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AVVISO DI GARA RELATIVO ALLA VENDITA DEI COMPLESSI AZIENDALI FACENTI CAPO A CITTA DI ROMA
METRONOTTE SOCIETA COOPERATIVA IN A.S. E ISTITUTO DI VIGILANZA NUOVA CITTA DI ROMA SOCIETA
COOPERATIVA IN A.S.
Il sottoscritto Dott. Antonio Cattaneo, in qualità di Commissario Straordinario di Città di Roma Metronotte Società
Cooperativa in A.S. e di Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Società Cooperativa in A.S.
premesso che
a) con sentenza n. 49 del 4 agosto 2016, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato lo stato d’insolvenza di Città di Roma Metronotte
Società Cooperativa (di seguito, “CRM”), e la procedura di Amministrazione Straordinaria è stata dichiarata aperta con
decreto ex art. 30 D.Lgs. 270/1999 del 14 dicembre 2016;
b) all’esito del procedimento incardinato da Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Società Cooperativa (di seguito,
“IVNCR”), per l’attrazione alla procedura “madre” di Amministrazione Straordinaria n. 1/2016 di CRM, è stato dichiarato lo
stato di insolvenza di IVNCR con sentenza n. 16/2017 del 24 aprile 2017 del Tribunale di Tivoli, e la procedura di
Amministrazione Straordinaria è stata dichiarata aperta con decreto ex art. 30 D.Lgs. 270/1999 del 4 agosto 2017;
c) a seguito del deposito del programma di cessione a norma dell’articolo 27, comma 2, lett. a), D.Lgs. 270/1999, dei
complessi aziendali facenti capo rispettivamente a CRM ed a IVNCR, con decreto del 22 novembre 2017 il Ministero dello
Sviluppo Economico ha autorizzato l’avvio della procedura di vendita dei complessi aziendali facenti capo a CRM ed a
IVNCR;
d) CRM e IVNCR operano nel settore della vigilanza e nello specifico hanno per oggetto l’esercizio, in forma d’impresa, di
servizi di vigilanza privata a mezzo di guardie particolari giurate e servizi di custodia e guardiania,
AVVISA
tutti i soggetti interessati che sul sito www.astegiudiziarie.it sono stati pubblicati il bando ed il disciplinare di gara relativo
alla cessione unitaria dei complessi aziendali facenti capo a CRM e dei complessi aziendali facenti capo a IVNCR. Gli
interessati potranno richiedere all’indirizzo PEC cittadiromametronotte@legalmail.it (all’attenzione del Dott. Fabrizio Rosa,
tel: 0774393227), il modello di Impegno di riservatezza ed il Regolamento di accesso alla data room, secondo le modalità
meglio indicate dal bando di gara. La data room sarà attiva dall’11.12.2017 al 25.1.2018
Possono presentare offerte vincolanti di acquisto tutti gli operatori economici costituiti in forma di società di capitali, o in
società cooperative, secondo la legislazione dello Stato di rispettiva appartenenza, in possesso dei requisiti di partecipazione,
generali e speciali, dettagliatamente elencati nel bando di gara.
Le offerte vincolanti dovranno pervenire presso lo studio del Notaio Umberto Scialpi, Via Pietro Tacchini n. 22, a partire dal
25 gennaio 2018 e non oltre il giorno 9 febbraio 2018, entro le ore 12:00, secondo le modalità meglio indicate dal bando di
gara.
Il presente invito non costituisce un invito ad offrire, né 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 del 24 febbraio 1998.
Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Cattaneo
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Termini di deposito. a partire dal 25 gennaio 2018 e non oltre il giorno 9 febbraio 2018, entro le ore 12:00
Modalità di deposito: offerte vincolanti dovranno pervenire presso lo studio del Notaio Umberto Scialpi, Via Pietro Tacchini n. 22
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