CSTP S.P.A.
in Amministrazione Straordinaria
AVVISO PROROGA TERMINE SCADENZA RICEZIONE OFFERTE VINCOLANTI.
BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA DELLA CSTP –
AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
PREMESSA
(A) Sulla G.U.R.I. n. 20 del 19/02/2016 è stato pubblicato il bando di gara per la cessione
del Ramo d'Azienda della CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITA' - SPA IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, con sede in Salerno, p.za M. Luciani, 33, che
prevedeva che i soggetti interessati dovessero far pervenire le proprie offerte vincolanti
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 19/04/2016 ;
(B) che il Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento del 6 Aprile 2016, prot.
n. 96626, autorizzava la proroga del termine di scadenza per la ricezione delle offerte;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO
il Commissario Straordinario
COMUNICA
a tutti i Soggetti Interessati che è stato prorogato il termine di scadenza per la ricezione
dell'Offerta Vincolante, dal giorno 19/04/2016 alle ore 13:00 del giorno 20/05/2016.
Per l'effetto della proroga del predetto termine la seduta aperta al pubblico per l'apertura
dei plichi pervenuti, (art. 10 Disciplinare di Gara), viene spostata dal giorno 22/04/2016 al
giorno 23/05/2016 ed il termine per la richiesta di accesso alle attività di data room, di cui
all'art. 3.1 del Regolamento di Accesso alla Data Room, viene prorogato dal 09/04/2016 al
10/05/2016, fermo restando che, così come previsto dall'articolo 7 del Disciplinare di gara,
le attività di data room e sopralluogo termineranno perentoriamente 5 giorni lavorativi antecedenti il
termine di scadenza fissato per la ricezione delle offerte vincolanti.
Restano invariate tutte le altre modalità, termini e condizioni descritte 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.
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 -

