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SETTORE AFFARI GENERALI
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN FAR.COM SRL
PREMESSO CHE
Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2022, immediatamente esecutiva, il Comune di
Vignate ha deliberato l’alienazione di 2.600 quote di partecipazione in Far.Com srl;
Far.Com è una società a totale partecipazione pubblica che svolge in favore dei Comuni soci il
servizio di gestione delle farmacie comunali in base a contratti di servizio assegnati in house
providing;
la società è partecipata dal Comune di Vignate con una quota del 17,66%;
ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della società Far.Com srl, in caso di alienazione totale o parziale delle
partecipazioni, è previsto il diritto di prelazione a favore degli altri soci, da esercitarsi entro 15 giorni
dalla ricezione dell’informativa di vendita da parte dell’Organo Amministrativo;
IL COMUNE DI VIGNATE
Ha intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di 2.600 quote di
partecipazione in Far.Com srl e pertanto pubblica il presente avviso per manifestazione di interesse.
Soggetti che possono presentare manifestazione di interesse:


Enti pubblici locali, loro consorzi o società a capitale interamente pubblico

L’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore a € 14.612,00 pari
al numero di quote che si intende cedere moltiplicato per il valore di ciascuna quota (pari a € 5,62),
come indicato nella perizia di stima, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la
precisazione che oneri e spese relativi al trasferimento (rimborso spese di pubblicazione bando, spese
contrattuali, imposte, tasse) saranno previsti a carico dell’aggiudicatario;
Le dichiarazioni d’interesse “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI 2.600
QUOTE DI FAR.COM SRL DI PI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VIGNATE” dovranno essere
indirizzate a:
PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
entro le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2022 e dovranno contenere:
-

Indicazione del soggetto interessato;

-

Dichiarazione di voler partecipare alla procedura di alienazione;

-

Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione.

ALTRE INFORMAZIONI
La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti, posto che l’alienazione è comunque
subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione riconosciuto ai soci di Far.Com srl dall’art.
8 dello Statuto societario.
Il presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico, ex art. 1336 c.c.
Qualora dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse si procederà con negoziazione diretta.
Il Responsabile del procedimento è: dott.ssa Elisa Bianchi
email: e.bianchi@comune.vignate.mi.it
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente e presso l’Albo Pretorio
online.

Vignate, 15 aprile 2022

