
 
 

 

COMUNE DI POMPEI 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

Il Comune di Pompei ha intenzione di indire una procedura a evidenza pubblica per 

l’alienazione della sua partecipazione e pertanto, pubblica il presente avviso per 

manifestazioni di interesse per l’alienazione, mediante asta pubblica, della quota di 

partecipazioni detenute nel Consorzio Asmenet Soc. Cons. arl dal Comune di Pompei pari ad 

€ 2.200 del capitale sociale, con una quota del 1,21%. 

I soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l’offerta. 

All’uopo si chiarisce che possono essere soci: ai sensi dell’art. 8 dello Statuto societario: 

a) Enti pubblici territoriali dell’area; 

b) Società, imprese, enti pubblici anche economici e privati; 

c) Società consortili, consorzi ed associazioni, fondazioni, Università, enti economici e 

finanziari, istituti e società di credito.  

La vendita avrà ad oggetto l’intera quota di proprietà del Comune. 

L’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore a € 2.200 

pari alla percentuale della partecipazione (1,21%). Oneri e spese relativi al trasferimento 

(rimborso spese contrattuali, imposte, tasse) saranno previsti a carico dell’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs n. 175/2016 e dall’art. 11 comma 4 dello Statuto 

della Società, gli Enti già consorziati possono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto 

della suddetta partecipazione. 

Tale diritto potrà essere esercitato entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo 

di posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  

Le dichiarazioni d’interesse dovranno essere indirizzate, solo a mezzo pec: 

protocollo@pec.comune.pompei.na.it, entro le ore 12.00 del giorno 29.01.2021, avente ad 

oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE QUOTE ASMENET” e dovranno contenere: 

1) Indicazione del soggetto interessato;  
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2) Dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione; 

3) Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione.  

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e /o legale rappresentante a 

pena di esclusione della procedura.  

La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, 

ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. Il presente 

costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al 

pubblico ex art. 1336 codice civile. Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 

241/1990 è il Dott. Eugenio Piscino Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari, Pec: 

finanziario@pec.comune.pompei.na.it. 

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente Ente nella sezione 

Albo Pretorio al seguente indirizzo: www.comune.pompei.na.it 

 

Il Dirigente del Settore Finanziario 

       Dott. Eugenio Piscino 
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