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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI PER L’ACQUISTO
DEL COMPLESSO AZIENDALE DI TB HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
PREMESSO CHE
In data 14 luglio 2016 TB Holding S.r.l. in liquidazione in Amministrazione Straordinaria (la “Società”) ha presentato istanza al Ministero
dello Sviluppo Economico (il “Ministero”) ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (il “D.L. 347/2003”), convertito
in Legge 18 febbraio 2004, n. 39 (la “L. 39/2004” o “Legge Marzano”) e successive modificazioni ed integrazioni – al fine di ottenere
l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al citato decreto, dichiarando la sussistenza dello stato di insolvenza
delle Società e la ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 del D.L. 347/2003; con decreto del 11 novembre 2016, il Ministero
ha disposto l’ammissione delle Società alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della Legge Marzano; in data 22 dicembre 2016 il Ministero ha nominato quale Commissario Straordinario della
Società il Dott. Fulvio Cociani (il “Commissario”); in data 22 settembre 2016, il Tribunale di Bologna – Sezione Fallimentare – su istanza
presentata in data 14 luglio 2016 dalla Società ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. 347/2003, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza della stessa; in data 3 marzo 2017, il Commissario ha presentato al Ministero, a mente dell’art. 4, comma 2 della Legge Marzano,
il programma di cessione dei complessi aziendali della Società ex art. 54 D.Lgs. 270/99, predisposto secondo l’indirizzo di cui all’art. 27,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 270/99 (il “Programma”).
Contestualmente ha depositato la relazione sulle cause di insolvenza della Società predisposta ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 270/1999;
a seguito dell’approvazione del Programma, in data 16 giugno 2017 il Ministero ha autorizzato la vendita del complesso aziendale della
Società; il complesso aziendale della Società comprende la cessione dei diritti e contratti inerenti (a) la sede amministrativa di Argelato
(BO); (b) i rami d’azienda aventi ad oggetto la gestione dei 34 punti di vendita diretti, e quella dei contratti di franchising relativi a 5 punti
vendita; (c) i marchi di proprietà della società; (d) i “key money” (avviamento) dei punti vendita in gestione diretta degli immobili condotti
in locazione commerciale; (e) il magazzino; (f) le immobilizzazioni materiali dei beni mobili e quelle immateriali in genere (oltre a marchi
ed avviamento), escludendo dal perimetro la vendita gli immobili di proprietà della Società ed i crediti e debiti sorti anteriormente alla
data della dichiarazione dello stato di insolvenza della Società (gli elementi di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e) ed (f) congiuntamente e per
semplicità, il “Perimetro di Vendita”).
Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario

INVITA
chiunque ne abbia interesse a presentare offerte vincolanti per l’acquisto del Perimetro di Vendita entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 9 maggio 2018 presso lo studio dell’Avv. Dott. Notaio Marco Galletti, in Perugia (06128), via Settevalli n. 133, secondo
le modalità, i termini e le condizioni previsti dal disciplinare di gara disponibile sul sito http://amministrazionestraordinariatbholding.it/.
La pubblicazione di questo annuncio ed ogni attività connessa e conseguente non comporteranno per la Società e per il Commissario
l’assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale, né alcun obbligo a dare corso alla procedura di cessione
del Perimetro di Vendita. Il presente annuncio non costituisce invito ad offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o
sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998. Il presente annuncio è regolato dalla legge italiana e per ogni
controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna.
Perugia, 23 marzo 2018
Il Commissario Straordinario
Dott. Fulvio Cociani

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
AVVISO RETTIFICA E PROROGA
TERMINI
Ente aggiudicatore: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - via Goito, n. 4 - 00185 – Roma.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Gara Europea a procedura aperta artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 - criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Oggetto dell’appalto: affidamento servizi di connettività geograica - CIG
7402213368.
Rettiiche apportate: A) Termine di scadenza per la presentazione dell’offerta ore 12:00 del 16/04/2018; B) Valutazione
punteggio economico - (PE) articolato
come segue: 25 punti saranno assegnati
applicando la seguente formula: 25 * (Ri/
Rmax)1/2 ; C) Seduta pubblica apertura offerte: 17/04/2018 alle ore 10.30.
Bando originario pubblicato in: GUE del
06/03/2018 99847-2018-IT e GURI Serie
Speciale n. 30 del 12/03/2018.
Altre informazioni: bando integrale, disciplinare, capitolato tecnico ed ulteriori
informazioni e documenti disponibili sul
sito https://portaleacquisti.cdp.it.
Rettiica inviata in GUE il 26/03/2018 ed in
corso di pubblicazione in GURI.
Il responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Avv. Micaela M. Ortolani

Sede legale in Milano - Corso Magenta n. 55
Capitale Sociale Euro 6.989.663,10
Registro Imprese e n.ro Codice Fiscale 07449170153
Estratto dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
ai sensi dell’art. 125-bis, 1° comma, del D. Lgs. 59/1998
pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, via Balzan n. 3,
Sala Buzzati, in unica convocazione, per le ore 10:00 del giorno 27 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2017 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione
della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, destinazione del risultato di esercizio e parziale
distribuzione di riserve. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 e approvazione del relativo corrispettivo;
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione
dell’assemblea dell’8 maggio 2017. Delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle relative alle modalità ed ai termini per:
• la partecipazione e l’intervento in assemblea e l’esercizio del voto (record date 18 aprile 2018);
• l’intervento ed il voto in assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato (Società per Amministrazioni
Fiduciarie Spaid S.p.A.);
• l’esercizio del diritto di chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare e di presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno;
• l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea sulle materie già all’ordine del giorno (sino al 24 aprile
2018);
• la reperibilità delle Relazioni illustrative, dei testi integrali delle deliberazioni e degli altri documenti concernenti i punti
all’ordine del giorno;
sono riportate nel testo integrale dell’avviso di convocazione, pubblicato in data odierna sul sito internet della Società
www.cairocommunication.it sezione “assemblea2018” (e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”,
all’indirizzo internet www.emarketstorage.com, gestito da Spaid Connect S.p.A.), al quale integralmente si rimanda.
CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo

Direzione Acquisti
AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto una
gara aperta - DAC.0082.2018 relativa
a fornitura di “SOSPENSIONI
IN GALLERIA”. Lotto n. 1:
7408254C96: - importo posto a base di
gara 500.000,00 euro al netto dell’IVA.
Lotto n. 2: 74083099FA: - importo
posto a base di gara 500.000,00 euro
al netto dell’IVA.
Il testo integrale del bando è
visionabile sul sito www.gare.ri.it
canale Materiali per l’infrastruttura Fornitutre
Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione è il
17/04/2018.
Per chiarimenti: come indicato nel
bando.
Il Responsabile del Procedimento
Alessio Sammartino

Fondo Pensione
Iscritto al n. 129 dell’Albo
dei Fondi Pensione Covip
ESTRATTO SOLLECITAZIONE
PUBBLICA DI OFFERTA
PER IL SERVIZIO
DI BANCA DEPOSITARIA
In base all’art 7 del D. Lgs n.
252/05 e successive modificazioni, è indetta la gara per la
scelta della Banca Depositaria
del Fondo. Il bando completo ed i
questionari sono disponibili presso la sede del Fondo, via Bari,
20, 00161 Roma, oppure sul sito
web: http://www.fondoeurofer.it/.
I questionari e le offerte dovranno
pervenire presso la sede del Fondo, sia in forma elettronica (e-mail
bando@fondoeurofer.it)
che
cartacea, entro le ore 12 del giorno 16 aprile 2018.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA1

ESTRATTO BANDO DI GARA
Oggetto: Fornitura di Autocarri tre assi MTT 25 ton con gru retrocabina e cassone fisso.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: APR000190595.
Tipo di appalto: Fornitura.
Luogo di consegna: Intero Territorio Nazionale.
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34142000.
Divisione in lotti: No.
Quantitativo o entità totale: 10 Autocarri.
Opzioni: No.
Durata della fornitura: 24 mesi.
Tipo di procedura: Negoziata.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 22.04.2018 ore 12:00
Testo integrale del Bando: Il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S) del 21.03.2018 numero 2018/S 056 125058.
ENEL Italia S.r.l.
Antonino Glaviano

ESTRATTO BANDO DI GARA APERTA
La ASL ROMA1, con deliberazione n. 101 del
02/02/2018, ha indetto una procedura di gara
Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., per la fornitura “chiavi in mano” di
n. 11 apparecchiature per anestesia occorrenti
ai Presidi Ospedalieri della ASL ROMA 1. Approvazione del Bando e del Disciplinare di gara con
i relativi allegati. Importo complessivo presunto
€ 364.000,00 IVA esclusa. CIG 7349212997.
L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
2018/S 036-078165 e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale-Contratti pubblici n. 32 del 16 marzo 2018
e sul sito aziendale www.aslroma1.
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pietro
Barberinie-mail:ingegneriaclinica@aslroma1.it
IL DIRETTO GENERALE
Dott. Angelo Tanese

