
 

 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

G.A.L. “Valle D’Itria”Scarl 

Via Cisternino, n. 281 

70010 Locorotondo 
 

Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari al n. 523185. CF –  P.IVA 06977030722 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
per la ricezione di manifestazioni d’interesse all’acquisto  di n° 68 partecipazioni al capitale 

sociale della società consortile GAL “Valle d’Itria”. 

 

 
Il GAL “Valle d’Itria”, con sede in Locorotondo, via Cisternino n. 281, capitale sociale € 

156.500,00 interamente versato – iscrizione al registro delle Imprese e codice fiscale n. 

06977030722, REA n. 523185, intende procedere all’aumento di capitale sociale  per € 34.000,00. 

In ragione di quanto sopra, il presente avviso funge da invito a manifestare interesse all’acquisto 

secondo le modalità ed alle condizioni di seguito prescritte. 

 

1. Oggetto 
Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’acquisto di n. 68 quote di partecipazioni al capitale 

sociale della società consortile GAL “Valle d’Itria”. 

Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è: il Consiglio di Amministrazione. 

 

 

2. Soggetti ammessi a partecipare 
Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura i soggetti di seguito indicati: 

- soggetti pubblico-istituzionali; 

- organizzazioni professionali agricole; 

- soggetti portatori di interessi collettivi economico-produttivi (consorzi, cooperative, 

associazioni di volontariato, operatori del terzo settore, istituti secondari e/o superiori, enti 

no profit, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, camere di commercio, 

associazioni ambientalistiche, ecc.) operanti nel settore dell’Agricoltura, dell’Industria, del 

Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato;  

- soggetti portatori di interessi singoli. 

Tutti i soggetti, sia persone fisiche e sia persone giuridiche, dovranno essere in possesso di Partita 

Iva, e dovranno avere sede sociale e/o sede operativa nei comuni di Cisternino, Locorotondo, 

Martina Franca. 

 

3. Svolgimento della procedura 
La procedura si articolerà in due fasi, articolate nel modo seguente: 

 



3.1 Prima fase 

 

E’ diretta all’acquisizione della manifestazioni di interesse ed alla formazione dell’elenco dei 

concorrenti che potrebbero aderire. I soggetti interessati devono presentare la manifestazione di 

interesse nel termine prescritto e secondo le modalità definite al successivo punto 4. 

Le manifestazioni di interesse non sono considerate vincolanti per le imprese che le hanno 

presentate. Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal Responsabile del procedimento, 

che verificherà la sussistenza dei requisiti necessari di partecipazione. 

Qualora il Responsabile del procedimento ritenga di dare seguito, a suo insindacabile giudizio, alla 

eventuale seconda fase, invitando i soggetti ammessi a far parte della compagine sociale, si 

proseguirà come di seguito indicato. 

 

3.2 Seconda fase 

 

E’ diretta alla ricezione della conferma di adesione ed alla sottoscrizione del capitale sociale nei 

limiti dalla quota prescelta. 

 

4. Manifestazione di Interesse 
I soggetti interessati aventi i requisiti richiesti devono far pervenire la propria Manifestazione di 

Interesse in un plico chiuso da inviare, mediante raccomandata A/R, o consegna diretta, a: GAL 

“VALLE D’ITRIA”, Via Cisternino, n. 281 – 70010 Locorotondo (BA). 

Su tale plico dovrà chiaramente apporsi, a pena di esclusione, oltre al nominativo del mittente, la 

seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI 

PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DEL GAL VALLE D’ITRIA”.  

Il recapito della manifestazione di interesse, nelle modalità e nei termini sopra descritti, è a rischio 

esclusivo del soggetto interessato. Non potrà essere presa in esame  alcuna domanda pervenuta 

tardivamente. Fa fede la data di effettiva ricezione del plico da parte del GAL “Valle d’Itria”. 

La manifestazione di interesse, da compilare nella forma risultante dall’Allegato facsimile 1, deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata da: 

a) fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) della persona fisica o del legale 

rappresentante della persona giuridica; 

b) breve profilo delle attività svolte dal soggetto interessante o dalla persona giuridica; 

c) per le persone giuridiche, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto 

interessato, o di documentazione equivalente; 

d) visura camerale di data non anteriore a tre mesi;  

e) dichiarazione di accettazione dei termini e condizioni del presente invito, nonché della 

competenza esclusiva del Foro di Bari; 

f) nome, numero di telefono, fax e indirizzo e-mail ove disponibile, della persona di 

riferimento del soggetto che presenta la manifestazione di interesse; 

g) delibera dell’organo di governo. 

Il GAL si riserva al facoltà di chiedere in ogni momento l’eventuale ulteriore documentazione che 

potrà essere ritenuta necessaria per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti  richiesti. 



La mancanza di uno o più dei documenti richiesti così come l’accertamento di dichiarazioni non 

veritiere determina l’esclusione dalla procedura. 

 

 

5. Adesioni 
Ai soggetti che avranno inviato le manifestazioni di interesse che saranno risultate ammissibili alla 

seconda fase della procedura, sarà formulato l’invito a confermare l’adesione e a sottoscrivere la 

quota di capitale sociale. 

Le partecipazioni dei soci sono pari a € 500.00 (cinquecento/00) o suoi multipli. 

Ciascun socio non può possedere più di 20 quote. 

Si terranno presente i seguenti criteri preferenziali per le adesioni che perverranno: 

1. data di arrivo al protocollo della manifestazione di interesse; 

2. a parità di protocollo preferenza sarà data a chi aveva aderito al Documento Strategico 

Territoriale (DST) e che in sede di costituzione formale del Consorzio per impegni 

sopraggiunti non ha potuto aderire; 

3. a parità di protocollo preferenza sarà data alle donne ed ai giovani imprenditori; 

4. a parità di protocollo tra giovani imprenditori preferenza sarà data alle donne. 

La scelta del soggetto da dichiarare potenzialmente socio avverrà in ogni caso ad insindacabile 

giudizio dell’assemblea dei soci del GAL “Valle d’Itria”. 

 

6.   Trattamento dati 
Il trattamento dei dati previsti dal presente invito a manifestare interesse si svolgerà in conformità 

delle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 

I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo citato, per finalità 

strettamente connesse all’ammissione e allo svolgimento della procedura in oggetto. 

I concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all’atto della trasmissione della documentazione 

prevista, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, a tal fine apponendo 

l’indicazione “Riservato” sulla documentazione ritenuta tale. 

La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita. 

 

 

 

 

 

Locorotondo, 07 Dicembre 2010                                                       F.to Il Presidente 

                                                                                                        Mario Luigi Convertini 


