CSTP S.P.A.
in Amministrazione Straordinaria
BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA DELLA CSTP –
AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
PREMESSA
(A) In data 02/04/2015 il Commissario Straordinario (“Commissario”) della CSTP S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria ha integrato il programma 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”), che prevede la cessione del Ramo d'Azienda, depositato in data
26/01/2015.
(B) In data 28/05/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto ha
approvato il Programma suddetto.
(C) Il prof. Ing. Raimondo Pasquino, nella sua qualità di Commissario Straordinario della
CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITA' - SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, con sede in Salerno, p.za M.Luciani, 33, CF/P.IVA: 00170840656, è
stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento del 1
Febbraio 2016, prot. n. 24848, ad avviare la procedura di gara per la cessione del “Ramo
d’Azienda” della CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITA' - SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA in conformità alle modalità, termini e condizioni indicati nel presente
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati;
(D) il Commissario intende dar corso alla procedura di cessione del Ramo di Azienda
della CSTP, alle modalità, ai termini ed alle condizioni descritti nel Bando, nel Disciplinare
di Gara e nei documenti allegati, disponibili e scaricabili direttamente e gratuitamente dal
sito internet: www.cstp.it , nella sezione afferente la procedura in oggetto
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO
il Commissario Straordinario
INVITA
tutti i Soggetti Interessati che soddisfano i requisiti del Disciplinare di Gara a
presentare la propria Offerta vincolante per l'acquisto di ramo di Azienda della CSTP
SpA in A.S. ed a farla pervenire presso lo studio del Notaio dott. Renato Capunzo, sito in
via Italia 20/A – 84091- Battipaglia (SA) (tel. 0828346542 – fax. 0828340521 – email:
rcapunzo@notariato.it), entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 19/04/2016, nel
rispetto delle modalità, tempistiche e condizioni previste dal presente bando, dal
Disciplinare di Gara e relativi allegati disponibili e consultabili direttamente e
gratuitamente sul sito internet aziendale, all'indirizzo www.cstp.it .
Il presente bando è pubblicato anche sulla G.UU.E. E sulla G.U.R.I, sul B.U.R.C., sui
quotidiani "La Repubblica" , “Il Sole 24 Ore”, il “Mattino ed. Salerno” e “La Città”.
Ogni determinazione in ordine all’individuazione dell’acquirente del Ramo d’Azienda
della Società Cedente è condizionata ed in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del
Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere del Comitato di Sorveglianza, ai sensi
di legge.
Il presente bando costituisce esclusivamente un invito a partecipare alla procedura di
acquisto di ramo di Azienda e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o
una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58 del24/02/1998.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgrsi a: CSTP SpA in
Amministrazione Straordinaria, Piazza Matteo Luciani, 33 – 84121- Salerno -Fax: +39
089225137, Indirizzo pec: cstp@pec.it .
Il Commissario Straordinario
- prof. Ing. Raimondo Pasquino -

