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AVVISO&PUBBLICO&DI&MANIFESTAZIONE&D’INTERESSE&&
ALL’ACQUISTO&DELLE&QUOTE&DI&PARTECIPAZIONE&IN&C.R.C.M.&S.R.L.&
!
!
Il"Liquidatore"di"“Centro"Servizi"Ambiente"S.p.a."in"liquidazione”"(in"seguito"CSA),"nominato"dall’Assemblea"
dei" soci" del" 10/09/2014," rende" noto" che," in" attuazione" del" mandato" ricevuto," intende" procedere" alla"
cessione" dell’intera" quota" di" partecipazione" posseduta" da" CSA" in" C.R.C.M." S.r.l.," società" con" sede" in" via"
Ganghereto" n." 133" a" Terranuova" Bracciolini" (AR)," codice" fiscale" e" iscrizione" al" Registro" delle" Imprese" di"
Arezzo" n." 01734560517" (REA" ART135175)," specializzata" nella" raccolta" e" smaltimento" di" rifiuti" e" nella"
prestazione" di" servizi" quali" trasporto," stoccaggio" provvisorio," operazioni" di" recupero," trattamento" e"
smaltimento"di"rifiuti"speciali,"pericolosi"e"non"pericolosi,"anche"assimilabili."Maggiori"informazioni"possono"
essere"ottenute"accedendo"al"sito"internet"di"CRCM"S.r.l."(http://www.crcm.it)."
"
La"suddetta"partecipazione,"di"nominali"€"67.951,02,"corrisponde"al"4,02%"del"capitale"sociale"di"C.R.C.M."
S.r.l.."
"
Il" prezzo" a" base" d’asta" dell’intera" partecipazione" oggetto" di" cessione" è" pari" a" €" 89.500,00"
(ottantanovemilacinquecento/00)." In" nessun" caso" verranno" accettate" offerte" d’acquisto" inferiori" a" tale"
valore,"condizionate"e/o"parziali."
"
Il"criterio"aggiudicazione"sarà"quello"dell’offerta"economica"più"elevata."
"
Le"spese"relative"all’atto"di"compravendita"delle"suddette"quote,"compresa"l’imposta"di"registro"e"di"bollo,"
saranno"a"completo"carico"del"compratore."
"
Si" fa" presente" che" l’art." 10" comma" 2" del" vigente" Statuto" di" C.R.C.M." S.r.l." prevede" che" “In$ caso$ di$
trasferimento+per+atto+tra+vivi,+a+titolo+oneroso,+delle+partecipazioni+o+di+parte+di+esse,+è+riservato+agli+altri+
soci!il!diritto!di!prelazione.”."Pertanto,"le"quote"oggetto"di"cessione"dovranno"essere"offerte"in"prelazione"
agli"attuali"soci"di"C.R.C.M."S.r.l."al"prezzo"corrispondente"alla"migliore"offerta"che"risulterà"dalla"presente"
procedura." Da" ciò" consegue" che" le" quote" di" C.R.C.M." S.r.l." potranno" essere" cedute" al" soggetto" che,"
nell’ambito" della" presente" procedura," avrà" presento" l’offerta" migliore," solo" nel" caso" in" cui" i" soci" di" tale"
società"non"esercitino"il"diritto"di"prelazione"loro"spettante."
"
Possono"presentare"manifestazione"d’interesse"all’acquisto"della"suddetta"partecipazione"le"persone"fisiche"
e"i"soggetti"diversi"dalle"persone"fisiche,"purché"in"possesso"dei"seguenti"requisiti:"
T"per&le&persone&fisiche:"
a) cittadinanza"italiana"o"in"uno"dei"Paesi"membri"dell’Unione"Europea;"
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b) non" siano" state" condannate" con" provvedimento" definitivo" per" reati" contro" la" Pubblica"
Amministrazione" e/o" per" reati" di" partecipazione" ad" organizzazioni" criminali," corruzione," frode" e"
riciclaggio,"e"che"non"abbiano"procedimenti"in"corso"alla"data"di"presentazione"della"manifestazione"
d’interesse"relativamente"a"tali"reati;"
c) negli"ultimi"5"anni"antecedenti"la"data"di"presentazione"della"manifestazione"d’interesse,"non"siano"
state"comminate"nei"loro"confronti"sanzioni"che"comportano"il"divieto"di"contrarre"con"la"pubblica"
amministrazione;"
d) in"caso"di"fallimento,"siano"state"riabilitate"dall’Autorità"competente;"
"
T"per&i&soggetti&diversi&dalle&persone&fisiche:"
a) abbiano"sede"legale"in"Italia"o"in"uno"dei"Paesi"membri"dell’Unione"Europea;"
b) non" abbiano" rappresentanti" legali" condannati" con" provvedimento" definitivo" per" reati" contro" la"
Pubblica" Amministrazione" e/o" per" reati" di" partecipazione" ad" organizzazioni" criminali," corruzione,"
frode" e" riciclaggio," e" che" non" abbiano" procedimenti" in" corso" alla" data" di" presentazione" della"
manifestazione"d’interesse"relativamente"a"tali"reati;"
c) negli"ultimi"5"anni"antecedenti"la"data"di"presentazione"della"manifestazione"d’interesse,"non"siano"
state"comminate"nei"confronti"dei"rappresentanti"legali"di"tali"soggetti"sanzioni"che"comportano"il"
divieto"di"contrarre"con"la"pubblica"amministrazione;"
d) non"si"trovino"in"stato"di"fallimento,"di"liquidazione"volontaria,"di"liquidazione"coatta,"di"concordato"
preventivo," ovvero," non" abbiano" in" corso" alcun" procedimento" per" la" dichiarazione" di" una" di" tali"
situazioni."
"
La" manifestazione" d’interesse" all’acquisto" delle" suddette" partecipazioni" dovrà" essere" redatta" utilizzando"
l’apposito"modulo"allegato"al"presente"avviso"(allegato"1)"e"dovrà&pervenire&a&CSA&entro&e&non&oltre&le&ore&
13.00&del&giorno&01/06/2015,"esclusivamente"mediante"una"delle"seguenti"modalità:"
• mediante" posta" elettronica" certificata" all’indirizzo" segreteria@pec.csambiente.it:" con" questa"
modalità" l’apposito" modulo" (allegato" 1)" dovrà" essere" compilato" e" sottoscritto" esclusivamente"
mediante"dispositivo"di"firma"digitale"e"allegato"al"messaggio"di"posta"elettronica"certificata;"
• mediante" raccomandata" con" avviso" di" ricevimento" indirizzata" alla" sede" di" CSA" in" via" Lungarno" n."
123"–"52028"Terranuova"Bracciolini"(AR):"con"questa"modalità"l’apposito"modulo"(allegato"1)"dovrà"
essere"compilato"e"sottoscritto"in"originale."
"
Alla"manifestazione"d’interesse"(allegato"1)"dovrà"essere"allegata"copia"di"un"valido&documento&d’identità&
del&sottoscrittore."
"
Coloro" che" avranno" manifestato" interesse" entro" il" termine" previsto" e" con" le" modalità" sopra" indicate"
riceveranno"una"“lettera"d’invito”"a"presentare"la"propria"offerta"economica."La"lettera"d’invito"sarà"inviata"
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da" CSA" esclusivamente" alla" casella" di" posta" elettronica" certificata" o" all’indirizzo" indicato" nella"
manifestazione"d’interesse."
"
Per"ulteriori"informazioni"potrà"essere"contattato"il"sottoscritto"Liquidatore"al"n."0574"514250,"dal"lunedì"al"
venerdì"in"orario"9.00T13.00.""
"
"
Terranuova"Bracciolini,"04"maggio"2015"
"
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Alessandro!Manetti!
"
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