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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA VENDITA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA’ ALIPICENE SRL 

- DELIBERA C.D. N. 226 DEL 29/09/2017- 
 
 
 
 
INFORMATIVA PRELIMINARE 
 
Con deliberazione del Comitato Direttivo n. 226 del 29/09/2017 avente ad oggetto 
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 
Ricognizione partecipazioni possedute - Determinazione”, il PICENO CONSIND ha assunto 
le dovute determinazioni in ordine al mantenimento delle partecipazioni nelle società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il 
conseguimento delle proprie finalità istituzionali.  
 
In esecuzione della citata deliberazione, il PICENO CONSIND dispone la cessione della 
propria quota della società partecipata ALIPICENE SRL, pari al 2,5% del capitale sociale. 
 
ALIPICENE SRL è una società mista a maggioranza pubblica costituita in data 28.09.2002 
ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

- la realizzazione e la gestione, nel territorio del Comune di Montegiorgio, di una avio-
eli superficie nonché la costruzione la gestione ed il noleggio delle relative strutture 
tecniche e/o complementari necessarie, utili o comunque connesse con l'uso di 
aeromobili in genere, ivi compresi elicotteri di soccorso ad uso h 24; - la costruzione, il 
commercio ed il noleggio di aeromobili in genere; 

- il trasporto aereo di merci e persone 
- l'organizzazione e la gestione di servizi riguardanti il territorio, la collettività, la sanità, 

l'ecologia, l'ambiente, la natura, il verde e tutti gli altri servizi comunque connessi con 
le attività di protezione civile; 

- la fornitura a soggetti pubblici e privati, di servizi comunque connessi o possibili con 
l'utilizzo di aeromobili e dell'insediamento ed anche al di fuori di esso; 

- l'organizzazione e la gestione di esercizi pubblici, show rooms, attività turistiche, 
agricole, commerciali nonché di manifestazioni sportive ed aeree in genere. 

 
L’alienazione delle quote è soggetta alla previsione statutaria in materia di trasferimento 
delle quote sociali e all’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi 
diritto. 
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PICENO CONSIND 
 
indice una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della sua partecipazione 
nella società ALIPICENE SRL, e pertanto pubblica il presente avviso per 
manifestazioni di interesse. 
 

 La vendita avrà per oggetto l’intera quota di proprietà del PICENO CONSIND pari al 
2.50% del capitale. 

 

 I soggetti che avranno manifestato interesse nelle modalità sotto descritte saranno invitati 
a presentare l’offerta. 

 

 L’offerta economica a base d’asta è stabilita in misura pari alla partecipazione del 2,50% 
del capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad € 1.595,00  

 

 Oneri e spese relative al trasferimento (spese contrattuali, imposte e tasse) saranno 
previsti a carico dell’aggiudicatario. 

 

 Le dichiarazioni di interesse dovranno contenere: 
- i dati del soggetto interessato,  
- l’espressa dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione delle 

quote di Alipicene srl di proprietà di Piceno Consind, 
- la sottoscrizione del oggetto dichiarante e/o dal legale rappresentante a pena di 

esclusione della procedura, 
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante i poteri del sottoscrittore della 

dichiarazione di interesse. 
 

 Le dichiarazioni di interesse dovranno pervenire al Piceno Consind entro le ore 12.00 
del 31/01/2019, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata, all’indirizzo: 
info@pec.picenoconsind.com. La PEC dovrà avere come oggetto: “Manifestazione 
d’interesse per l’acquisto della quota di partecipazione di ALIPICENE SRL” 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

 La presentazione di dichiarazione d’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 del codice civile. 

 

 L’alienazione delle quote è soggetta alla previsione statutaria in materia di trasferimento 
delle quote sociali e all’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci della 
ALIPICENE SRL. 

 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Maccari responsabile area finanziaria: 
email marco.maccari@picenoconsind.com – tel 0736/223623 

 

 Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet del PICENO CONSIND al 
seguente indirizzo: www.picenoconsind.com e presso la sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

 
 
 
ASCOLI PICENO LI 27/12/2018 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO DOMENICO PROCACCINI 
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