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**
AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL'ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÁ «TRATTAMENTO RIFIUTI
METROPOLITANI S.P.A.» - SIGLABILE «TRM S.P.A.»
DETENUTE DALLA CITTÁ DI TORINO

PROROGA DEL TERMINE PER PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La Città di Torino
rende noto che,

-

considerato l’art. 3 “Soggetti ammessi a presentare l’offerta” dell’avviso pubblico in oggetto che
stabilisce «In ossequio all'art. 8 del vigente o Statuto sociale e tenuto conto dell’attuale assetto
societario, sono ammessi a presentare offerta gli enti pubblici e le persone giuridiche pubbliche:
l’ingresso nella Società TRM di detti soggetti potrà avvenire a statuto TRM invariato, fermo
restando però che in tal caso l’aggiudicazione a loro favore sarà subordinata alle altre condizioni
sospensive indicate nella “Prima deliberazione”. Sono altresì ammessi a presentare offerta anche le
società assoggettate, da parte di soggetti pubblici alle previsioni di cui all’art. 2359 c.c.».
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-

tenuto conto che è stata rappresentata alla Città di Torino da parte di soggetti interessati la difficoltà
di adottare tutte le procedure amministrative necessarie a consentire la partecipazione all’avviso
pubblico in oggetto nei termini previsti;

-

considerata l’opportunità di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati in
ossequio al principio di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica,

il termine per presentare le manifestazioni di interesse in scadenza alle ore 10,00 del giorno
31.07.2020 è prorogato alle ore 10,00 del giorno 30.09.2020.
Conseguentemente sono nuovamente fissati al 3 settembre 2020 il termine per le richieste di chiarimenti
e alle ore 12,00 del 30 settembre 2020 l’orario e la data per l’apertura dei plichi pervenuti entro il
termine sopra stabilito.
Si allega l’Avviso pubblico modificato con le nuove date.

In originale f.to
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dr. Antonino CALVANO

Torino, 27 luglio 2020.
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