in A.S.

Reggio Emilia, 3 agosto 2018
INTEGRAZIONE 2 AL DISCIPLINARE
Nell'espletamento della facoltà allo stesso riservate dal Disciplinare di gara della procedura di
cessione del complesso aziendale di proprietà di Artoni Trasporti S.p.a. in Amministrazione
Straordinaria e/o di vendita degli immobili di proprietà della Artoni Group S.p.a. in
Amministrazione Straordinaria, il Commissario Straordinario a chiarimento di quanto previsto
all'articolo 9 e, più specificamente, all'articolo 9.3.3. lettera a) precisa che le Offerte Residuali - con
ciò intendendosi quelle che abbiano ad oggetto uno o più immobili di proprietà di Artoni Trasporti
o di Artoni Group isolatamente considerati e, quindi, non quali elementi costitutivi di un ramo di
azienda comprensivo di beni mobili e dipendenti - potranno essere prese in considerazione solo se
ed in quanto i rami di azienda di Artoni Trasporti in quegli stessi immobili esercitati costituiscano
oggetto di diversa e separata Offerta Vincolante formulata da terzi.
Si precisa altresì che nell'ipotesi in cui due o più soggetti, anche non costituiti in Raggruppamento
in senso stretto e, quindi, in ATI o RTI, presentino congiuntamente distinte offerte Vincolanti
aventi ad oggetto, le une, uno o più immobili e, le altre, il o i rami di azienda in quegli stessi
immobili esercitate, espressamente dichiarando che le Offerte - se pure distinte ed autonome devono intendersi tra loro collegate e reciprocamente condizionate, le Offerte stesse ai fini del
presente Disciplinare saranno oggetto di valutazione unitaria e si qualificheranno, in ragione del
diverso perimetro, come Offerte Ottimali, Preferenziali o Subordinate."
Distinti saluti.

il Commissario Straordinario n.q.
(Dott. Franco Maurizio Lagro)
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