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 AVVISO DI ASTA PUBBLICA

PER LA CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PARI ALLO 0,0138% DELLA 
SOCIETA’ MOM (Mobilità di Marca) S.P.A.

      IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

 RENDE NOTO

che il Comune di Mogliano Veneto, intende cedere le quote di partecipazione azionaria, pari allo 0,0138% 
della società MOM S.P.A. – C. F. e P.IVA 04498000266, con sede in Via Polveriera n. 1 – 31100 Treviso, 
dallo stesso detenuta.
La cessione delle azioni è in ogni caso condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione spettante  
ai soci della summenzionata società MOM S.P.A., da esercitarsi a parità di condizioni, secondo le modalità 
di esecuzione indicate all’art. 9 punto 8 del vigente Statuto della Società.

1. Oggetto

Cessione della quota societaria pari allo 0,0138% del Capitale Sociale previa applicazione del diritto di  
prelazione. 
Il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non comporta per il Comune di Mogliano Veneto alcun  
obbligo  o  impegno  d’alienazione  nei  confronti  degli  offerenti  e,  per  questi  ultimi,  alcun  diritto  a  
qualsivoglia prestazione.

Il Comune di Mogliano Veneto si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per ragioni 
che dovessero sopravvenire. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno emergente 
o lucro cessante o comunque conseguente al presente avviso di vendita.

2. Ente Procedente

Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti, 8 – 31021 Mogliano Veneto (TV) Sito web: www. 

comune.mogliano-veneto.tv.it

Responsabile: Dirigente Settore 1 Programmazione e sviluppo - dott.ssa Rita Corbanese 

Tel. :041 5930228/201
e-mail: barbara.vanin  @comu  ne.mogliano-veneto.tv.it

PEC: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it

3. Prezzo a base d’Asta

Il prezzo a base d’asta, determinato per lo 0,0138% delle quote sulla base di perizia di stima giurata, è  
fissato in Euro 4.347,00 (quattromilatrcentoquarantasette=

http://www/
mailto:protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it
mailto:contratti@comune.preganziol.tv.it
mailto:contratti@comune.preganziol.tv.it
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4. Profilo Societario

La società MOM S.P.A. - C.F. e P.IVA 04498000266 -  numero REA TV 354911 ha sede in Treviso in Via 

Polveriera n. 1 – cap 31100.

Attività:
La società ha per oggetto: 

a) l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti  di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie,  
tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie;

b) lo svolgimento di servizi comuni, il coordinamento tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei confronti 
delle aziende di trasporto interessanti  la Provincia di Treviso, l'attività di officina meccanica, riparazione 
auto, veicoli industriali, corriere per il trasporto di persone, montaggio e installazione di accessori per veicoli 
in genere, soccorso stradale, sia per Enti che per privati;

c) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni in società operanti nel settore dei trasporti, soltanto a scopo di  
stabile investimento e non nei confronti del pubblico; la direzione ed il coordinamento delle attività delle 
società controllate;

d) l'acquisto, la vendita, la gestione e l'affitto di terreni e fabbricati urbani, rustici, commerciali e industriali,  
la  trasformazione di terreni  agricoli  incolti  e la lottizzazione di terreni  per la realizzazione di complessi  
immobiliari;  la  costruzione in  proprio  e  per  conto  di  terzi,  anche in  appalto,  di  fabbricati  civili,  rurali,  
commerciali ed industriali.

e) la Società potrà inoltre, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento 
dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie -queste 
non nei confronti del pubblico -concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di 
terzi, nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese nel rispetto dell'articolo 2361 del Codice  
Civile, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Capitale Sociale:

Il Capitale Sociale  è di Euro  23.269.459,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5 . Soggetti ammessi alla gara

Potranno essere ammessi alla gara Enti, Società o soggetti economici, per mezzo  del legale rappresentante.

I partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare:

a) I dati  identificativi  relativi al  soggetto in possesso della legale rappresentanza al momento della  

presentazione dell’offerta o del titolare competente, allegando l’atto di nomina e delega.

Per le società e i soggetti economici anche :

1) l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. con la descrizione dell’attività risultante 

dal registro;
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2) la data di iscrizione, la forma giuridica. La durata della ditta/società.

6. Richiesta chiarimenti e documentazione disponibile

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o documenti inerente la presente procedura potrà essere 
formulata in forma scritta, tramite PEC all'indirizzo: 
protocollo.comune.moglianoveneto.tv@pecveneto.it.

Tutta la documentazione, necessaria per la formulazione dell’offerta, allegata al presente avviso:

- Allegato 1 – Istanza di partecipazione

- Allegato 2 - Offerta economica 

- Statuto della società; 

- Bilancio della società anno 2017;

- Visura camerale ordinaria della società;

è disponibile sul sito del Comune di Mogliano Veneto nella sezione “Bandi” e all'Albo pretorio on- line. 

7. Modalità e tempi di presentazione dell’offerta

Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, con la dicitura “Asta pubblica per la 
cessione di  quota  di  proprietà  di  partecipazioni  societarie  pari  allo  0,0138% della società  MOM 
S.P.A.”,  dovrà essere indirizzato a:  Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti –8 CAP 31021, e dovrà 
pervenire  a pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 settembre p.v.  mediante 
consegna a mano o  attraverso i servizi postali all'ufficio  Servizio Sportello Polifunzionale del Comune di  
Mogliano Veneto situato in Piazzetta Teatro 1  - 31021 Mogliano Veneto (TV), nei seguenti orari:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 9.00 – 14.00

Martedì – Giovedì: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

 a pena di esclusione con consegna presso.

Il suddetto plico dovrà essere debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà  
indicare il nominativo ed il recapito del concorrente. 

Non saranno ammessi all’asta i plichi che perverranno oltre il suddetto termine di scadenza, anche se spediti  
in tempo utile: l’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando  
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di  Mogliano Veneto,  ove per disguidi  postali  o di  altra  
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione.

Il plico deve, a pena di esclusione, contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura,  
rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa”  “B – Offerta Economica”



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
www.comune.mogliano-veneto.tv.it

    Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

Nella busta A – “Documentazione Amministrativa” deve essere contenuta tutta la documentazione qui di 
seguito indicata:

1)  l'istanza  di  partecipazione  e  dichiarazione  sostitutiva,  in  bollo  ordinario,  redatta  in  lingua  italiana 
secondo lo schema predisposto dal Comune di Mogliano Veneto (Allegato 1), sottoscritta, per esteso e a  
pena  di  esclusione,  dal  legale  rappresentante.  L’istanza  deve  essere  corredata  da  copia  fotostatica  di 
documento di identità del sottoscrittore.

2) l’atto di nomina del rappresentante legale-sottocrittore , contente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione dovrà attestare, pena l’esclusione, il possesso dei requisiti di cui 
al precedente punto 5.

3) la  ricevuta  del  versamento di  una cauzione,  pari  al  10% del  prezzo a base d’asta,  a garanzia delle  
obbligazioni  derivanti  dalla presentazione dell’offerta  e dell’aggiudicazione (ivi  compresi  la stipula del 
Contratto di Cessione e il pagamento del prezzo per la cessione) e, nello specifico:

- cauzione pari ad Euro 434,70=

La predetta cauzione potrà essere prestata mediante:

- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi di legge;

- polizza fidejussoria rilasciata da impresa di  assicurazioni  debitamente autorizzata all’esercizio del  
ramo cauzioni;

- versamento in contanti c/o la Tesoreria del Comune di Mogliano Veneto con i seguenti riferimenti:

Conto corrente intestato a: Comune di Mogliano Veneto 

Coordinate IBAN: IT15U0306912117100000046099 

Causale: “Asta pubblica per la cessione di quota di partecipazioni societarie pari allo 0,0138% della  
società MOM spa – Cauzione – Ente/Ditta/ Società.....” 

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà essere prestata nell'osservanza delle disposizioni del  
Codice Civile

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di  
espletamento dell’asta pubblica.
Il deposito cauzionale, ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara, sarà svincolato o restituito 
entro 30 giorni dalla stipula del contratto di compravendita.

Il deposito cauzionale dell'aggiudicatario:

- se  effettuato  con versamento  in  contanti,  viene  incamerato  dal  venditore  a  titolo  di  acconto  sul  
prezzo;

- se costituito con fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, viene svincolato contestualmente alla  
stipula del contratto di compravendita.

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  
possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 
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Nella Busta B contenente “l’Offerta Economica”,  anch’essa debitamente sigillata e siglata sui lembi di 
chiusura,  recante  la  dicitura:  “  offerta  economica”  dovrà  essere  contenuta  l’offerta  economica,  redatta  
(preferibilmente secondo lo schema di cui all’Allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante, che dovrà 
specificare, a pena di esclusione, il prezzo complessivamente offerto per l’intera quota di partecipazione,  
espresso oltre che in cifre anche in lettere, ai sensi del bando di gara. In caso di discordanza tra l’importo in  
cifre e quello in lettere, sarà tenuta valida l’offerta espressa in lettere.
Saranno prese in considerazione solo le offerte con l’indicazione di un prezzo superiore o pari a  quello 
stabilito come base d’asta.

8. Criteri, modalità di svolgimento della gara ed aggiudicazione

L’espletamento della procedura d’asta sarà affidato ad una Commissione nominata dal  Responsabile del 
Procedimento allo scadere del presente bando.
La gara sarà aggiudicata col metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. n. 
827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle “offerte segrete” in aumento, da porre a confronto con il  
prezzo  a  base  d’asta.  L’aggiudicazione  avrà  luogo in  favore  del  soggetto  che,  in  possesso  dei  requisiti 
richiesti,  avrà  offerto  il  prezzo  più  elevato  rispetto  a  quello  posto  a  base  d’asta.  Si  procederà 
all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, purché superiore o uguale alla 
base d’asta.

L’aggiudicazione  avverrà  in  seduta  pubblica.  Il  giorno,  l’ora  e  la  sede  saranno  resi  noti  almeno  una  
settimana prima mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Mogliano Veneto.

La commissione giudicatrice dopo aver constatato la conformità dei plichi rispetto a quanto stabilito dal  
bando, nonché verificata la documentazione successivamente procederà all’aggiudicazione provvisoria in 
favore del concorrente che, in possesso dei requisiti, abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base 
d’asta. Le offerte inferiori al prezzo a base d’asta non saranno considerate valide e saranno escluse dalla  
gara.

Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, che risultasse  
essere anche l’offerta più alta,  la  Commissione inviterà i  concorrenti  che hanno proposto il  medesimo  
prezzo migliore a far pervenire, entro il termine stabilito nella medesima seduta pubblica, una ulteriore 
offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà, allo stesso modo, fino ad ottenere il prezzo più  
elevato. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Dell’esito  della  procedura  di  aggiudicazione  sarà  redatto  apposito  verbale,  a  cura  del  segretario  della  
Commissione giudicatrice. L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta 
sarà comunicata mediante PEC, ed avrà effetti obbligatori e vincolanti per  l’aggiudicatario. 
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’espletamento della procedura prevista dal successivo punto 
9. La stessa sarà efficace a conclusione della positiva verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di  
gara dal soggetto aggiudicatario. 

Il  Comune di  Mogliano Veneto si  riserva comunque la facoltà di  sospendere o revocare,  in qualunque 
momento, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa  
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essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.  Per quanto non previsto si renderanno  
applicabili le disposizioni normative vigenti in materia.

9. Diritto di prelazione a favore dei soci

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il Comune di Mogliano Veneto provvederà a comunicare, nelle  
forme  statutariamente  previste  dalla  società  (art.  9  punto  8  dello  Statuto),  le  condizioni  di  vendita  
determinatesi a seguito dell’aggiudicazione provvisoria e, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva,  
dovrà attendere la scadenza dei termini per l’esercizio dei diritti dei soci in relazione alla prelazione.
In relazione alla sussistenza del diritto di prelazione, l’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei  
confronti  del  Comune  di  Mogliano  Veneto  alcun  diritto  o  titolo  all’aggiudicazione  definitiva  e/o  alla 
stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui gli altri soci della Società si siano avvalsi del suddetto 
diritto loro spettante.

10. Stipula del contratto di cessione

Decorsi i termini stabiliti dallo Statuto societario per l’esercizio dei diritti di prelazione senza che alcuno  
degli aventi titolo li abbia esercitati, si procederà all’aggiudicazione definitiva.
Il  Comune  di  Mogliano  Veneto  comunicherà  con  PEC  l’esito  all’aggiudicatario  provvisorio. 
L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione 
della missiva, il  nome del Notaio o Istituto di Credito o intermediario abilitato, presso il quale intenda 
effettuare la stipulazione del contratto di cessione.

Sono  a  carico  dell’acquirente  tutte  le  spese  e  gli  oneri.  La  mancata  e  non  giustificata  presentazione 
dell’aggiudicatario alla firma del contratto, che comunque dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) 
giorni  dall’efficacia  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  comporta  per  l’aggiudicatario 
medesimo  la  decadenza  dall’acquisto,  con  conseguente  violazione  dei  doveri  di  responsabilità  
precontrattuale in capo all’acquirente.

Tutte  le  spese  contrattuali,  ivi  comprese  le  spese  notarili,  imposte,  diritti,  commissioni,  etc.  saranno  
integralmente a carico dell’aggiudicatario stesso, ai sensi dell’art. 62 del R.D. 827/1924 e s.m.i..

11. Corrispettivo di vendita

Il contraente deve provvedere al versamento dell'intero prezzo di vendita (al netto dell’importo versato a  
titolo di cauzione provvisoria se costituito con versamento in contanti) entro la data di stipulazione del  
contratto,  pena la decadenza di  ogni  diritto conseguente l’aggiudicazione.  In tale ultima ipotesi,  l’Ente  
procedente provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e fatti salvi i maggiori danni.
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita al Notaio o all'intermediario abilitato che interviene 
nella transazione, affinché ne sia dato atto nel contratto.

12. Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  del  GDPR  2016/679  –  Regolamento  Europeo  Privacy  -  ,  si  informa  che  il  “Titolare”  del  
trattamento è il Comune di Mogliano Veneto (TV) e che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 
destinati i dati raccolti sono inerenti al procedimento indicato nell’oggetto del presente Avviso d’Asta.
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13. Riservatezza

L’Offerente si impegna a:

a) considerare tutte le informazioni oggetto del presente Bando come strettamente riservate, nonché ad 
assicurare e proteggere la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di chiunque.

b) astenersi dall’utilizzare le informazioni fornite dalla società MOM S.P.A. per finalità strumentali;

c) astenersi dall’utilizzare le informazioni o riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi 
da quelli attinenti la predisposizione e presentazione dell’Offerta.

14. Pubblicazione 

Il presente bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune di Mogliano 
Veneto.
Il presente bando integrale sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale della società MOM SPA. L’esito della 
procedura di gara verrà pubblicato sulla sezione trasparenza del sito del Comune di Mogliano Veneto.

13. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla procedura di gara è la dott.ssa Rita Corbanese –  
Dirigente Settore 1 “Programmazione e sviluppo”  del Comune di Mogliano Veneto

14. Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’espletamento del presente mandato saranno deferite in via 
esclusiva all’autorità giudiziaria del Foro di Treviso.

                La Dirigente
     Dott.ssa Rita Corbanese

                        (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2015)
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