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AZIENDA TRASPORTI 

VERONA SRL (ATV SRL)
Avviso di aggiudicazione -  

fornitura di autobus

ATV (Azienda Trasporti Verona) SRL 

Lungadige Galtarossa n. 5, 37133 Verona, 

tel. 045.8057811, e-mail: atv@atv.verona.it,  

rende noto che è stata affidata la fornitura 

di n. 16 autobus di classe II versione 

extraurbana 12 mt a metano gassoso  

(CIG: 9113781201) ai sensi dell’art. 125,  

c. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 50/2016.

Data di conclusione del contratto: 24.03.2022.

L’Avviso integrale è stato inviato alla GUUE in 

data 20.04.2022 e sarà pubblicato sul sito: 

www.atv.verona.it.

IL DIRETTORE GENERALE DI ATV SRL 

(dott. Stefano Zaninelli)

INAF - Osservatorio 
Astronomico di Cagliari

Esito di gara
CIG 8782252F9A - CUP C54I19001050001

La procedura aperta, offerta economi-
camente più vantaggiosa, per la “Forni-
tura di 40 moduli in fibra ottica a larga 
banda tipo RFOF”, valore 600.000 €, è 
stata aggiudicata alla CELTE S.p.A., via 
Piero Gobetti 2/A, 20063 Cernusco sul 
Naviglio (MI).
Esito pubblicato su GU/S S56 146292 
del 21/03/2022.

Il direttore
dott. Emilio Carlo Molinari

AMIU PUGLIA S.P.A. 
Viale F. Fuzio, Z.I. Bari - www.amiupuglia.it

 
 

Bando di Gara n. 8539810 

Oggetto: Procedura aperta per il Servizio di 

pulizia coste e spiagge città di Bari suddi-

visa in 2 Lotti.  Entità dell’appalto: € 

555.294,00 oltre Iva. Criteri di aggiudica-

zione: offerta economicamente più vantag-

giosa. Termine ricezione offerte: 

11/05/2022 alle ore 15:00. Documentazione 

sul portale “Tutto Gare” Amiu Puglia ID 

1709. R.U.P.  Ing. Valentina Chimenti. 

IL PRESIDENTE 
Avv. Sabino Persichella 

COMUNE DI CASTIGLIONE 
DI SICILIA (CT)

Bando di gara - CIG 9181403D6E

È indetta procedura aperta ad offerta econo-
micamente più vantaggiosa, per il rilascio di 
n. 8 concessioni per l’accesso per finalità tu-
ristico-ricreative della pista altomontana Etna 
Nord di proprietà del Comune di Castiglione 
di Sicilia. Importo complessivo € 753.624,00.
Termine ricezione offerte: 02/05/2022 ore 
14:00. Apertura: sarà pubblicato avviso con 
data e ora sul sito ufficiale del Comune e sulla 
piattaforma di Asmel.
Documentazione su: http://www.comune.casti-
glionedisicilia.ct.it e http://www.asmecomm.
it/.

Il R.U.P.
(Dott. Ing. Leotta Salvatore)

COMUNE DI SAN GIOVANNI 
A PIRO (SA)
Bando di gara

CUP H81E21000010004 - CIG 9181404E41

È indetta procedura aperta con o.e.p.v. 
per l’affidamento del servizio di gestio-
ne integrata dei rifiuti solidi urbani e 
igiene urbana. Importo: € 4.735.515,04 
IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 27/05/2022 
ore 12:00. Apertura da definire.
Documentazione su: www.comune.san-
giovanniapiro.sa.it e www.asmecomm.
it.

Il responsabile della stazione 
appaltante e R.U.P.
ing. Paolo Ferraro

AZIENDA TRASPORTI 
VERONA SRL (ATV SRL)

Avviso di aggiudicazione di appalto-
fornitura di gasolio ad uso autotrazione

ATV (Azienda Trasporti Verona) SRL 
Lungadige Galtarossa n. 5, 37133 Verona,  
tel. 045.8057811, e-mail: atv@atv.verona.it,  
rende noto che si è conclusa la procedura 
ristretta ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.  
n. 50/2016 per la fornitura (somministrazione  
ex art. 1559c.c.) di gasolio ad uso autotrazione, 
dal 16.02.2022 al 15.06.2022 - CIG: 90761178AE 
- procedura telematica: 2022-0001-LEG.
Criterio di aggiudicazione: il minor prezzo.
Impresa aggiudicataria: Bronchi Combustibili 
s.r.l. di Bertinoro (FC).
Data di conclusione del contratto di appalto: 
29.03.2022.
L’Avviso integrale è stato inviato alla GUUE in 
data 20.04.2022 e sarà pubblicato sul sito: 
www.atv.verona.it.

IL DIRETTORE GENERALE DI ATV SRL 
(dott. Stefano Zaninelli)

Comune di Ferrara
Avviso bando di gara 

Procedura aperta per l’appalto del servizio di 
progettazione e attuazione di un piano pluriennale 
di comunicazione, promozione territoriale e 
commercializzazione dei prodotti turistici espressi 
dal territorio del Comune di Ferrara e servizio di 
informazione e accoglienza turistica (I.A.T) di Ferrara 
per il periodo di anni tre (Cig 9143326F4B). Importo 
a base d’appalto € 769.672,14 oltre Iva. È prevista 
la facoltà di rinnovi ed opzioni ai sensi e modalità 
di cui al punto 3.2 del disciplinare di gara. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/
prezzo. Scadenza presentazione offerte: 16/05/2022 
ora 12,30. Il bando, il disciplinare di gara e relativi 
allegati, sono reperibili sulla piattaforma telematica 
di negoziazione della Regione Emilia-Romagna 
SATER all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti nonché 
sul profilo committente www.comune.fe.it/contratti. 
Apertura plichi: 18/05/2022 ore 10. 
Bando di gara spedito in Guue il 13/04/2022.
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria 
Teresa Pinna – Dirigente Servizio Promozione del 
Territorio.

REGIONE CAMPANIA
Uffi cio Speciale Grandi Opere U.O.D. 

Centrale Acquisti - Procedure di fi nanziamento 
di progetti relativi ad infrastrutture

Con Decreto Dirigenziale n. 12/2022 è stata disposta 
a favore della CAE s.p.a. con sede in S. Lazzaro 
di Savena (BO), via Colunga n. 20 l’aggiudicazione 
della procedura n. 3264/A/2021. Gara europea 
per l’Affidamento del 1° stralcio funzionale 
autonomo dell’intervento immateriale generale 
di aggiornamento e adeguamento tecnologico 
dei sistemi, degli apparati e delle infrastrutture 
informatiche e telematiche funzionali al 
monitoraggio e all’allertamento regionale per rischio 
meteoidrogeologico e idraulico, in esercizio presso il 
centro Multirischi della Protezione Civile regionale.
Il contratto è stato stipulato il 31.03.2022 con 
numero rep. 14679
CIG: 8676021F02

Il Dirigente dell’Uffi cio Speciale
Dr. Giovanni Diodato
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Sede Legale: 20121 Milano, Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale € 335.069.542,94 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 00931330583
www.itkgroup.it

Assemblea Ordinaria del 6/9 maggio 2022

Si informano i Signori Azionisti di INTEK Group SpA che, in base alle in-
formazioni pervenute, si ha motivo di ritenere che l’Assemblea ordinaria 
si terrà in seconda convocazione il giorno 9 maggio 2022 alle ore 15,00.

Milano, 3 maggio 2022
INTEK Group SpA

LANDI RENZO S.P.A. - Società per Azioni con sede legale in Via Nobel 2/4 - 42025 Cavriago (RE), Frazione Corte 
Tegge | capitale sociale pari a Euro 11.250.000,00 | codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle 
imprese di Reggio Emilia 00523300358 | R.E.A. n. RE-130831

Si rende noto che, in data 28 aprile 2022, Girefin S.p.A. (“Girefin”), 
Gireimm S.r.l. (“Gireimm” e, unitamente a Girefin, i “Soci Landi”), 
in qualità di soci di maggioranza di Landi Renzo S.p.A. – società 
per azioni con sede in Cavriago, Frazione Corte Tegge (Reggio 
Emilia), via Nobel 2/4, codice fiscale e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00523300358, quotata 
nel segmento STAR del mercato Euronext Milan organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Landi Renzo”) – e Itaca Equity 
Holding S.p.A. (“IEH” e, unitamente ai Soci Landi, le “Parti”) 
hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo di 
Investimento”) che disciplina i termini e le condizioni relative al 
perfezionamento di un’operazione di investimento indiretto di 
minoranza di IEH in Landi Renzo (l’“Operazione”), da realizzarsi 
attraverso una società di nuova costituzione (“NewCo”), volto 
a supportare un piano di investimenti da parte di Landi Renzo 
nel mercato dei sistemi e componenti per veicoli a gpl, metano, 
biogas e idrogeno.
L’Accordo di Investimento prevede che alla data del closing 
dell’Operazione, come ivi indicata (la “Data di Esecuzione”), 
subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni 
sospensive, i Soci Landi e IEH sottoscrivano un patto parasociale, 
nel testo allegato all’Accordo di Investimento, che regolerà i 
rapporti tra le Parti all’esito del perfezionamento dell’Operazione 
(il “Patto Parasociale”).
Ad esito dell’Operazione, i Soci Landi manterranno il controllo 
esclusivo, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale deterrà il 
controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.
Si rende altresì noto che, sempre in data 28 aprile 2022, i Soci 
Landi, IEH e il Dottor Cristiano Musi, amministratore delegato di 
Landi Renzo (“Cristiano Musi”), hanno sottoscritto un accordo di 
investimento (l’“Accordo di Investimento Azioni Speciali”) che 
disciplina i termini e le condizioni dell’investimento di Cristiano 
Musi in NewCo, nonché i diritti patrimoniali incorporati nelle 
azioni speciali di NewCo che verranno integralmente sottoscritte 
e liberate da Cristiano Musi alla Data di Esecuzione, unitamente ad 
alcune regole di circolazione delle medesime.
I – Accordo di Investimento
L’Accordo di Investimento ha per oggetto, tra l’altro, (a) la 
costituzione di NewCo, da parte di Girefin e Gireimm, nella forma 
di società per azioni, (b) il conferimento in natura in Newco, 
da parte di Girefin e Gireimm, della totalità delle azioni dalle 
stesse detenute nel capitale sociale di Landi Renzo, e dunque, 
rispettivamente, delle n. 61.495.130 azioni Landi Renzo, pari al 
54,662% del capitale sociale di Landi Renzo, corrispondenti ad 
attuali n. 122.990.260 diritti di voto, pari al 68,709% dei diritti di 
voto detenute da Girefin (la “Partecipazione Girefin”), e delle n. 
5.000.000 azioni Landi Renzo, pari al 4,444% del capitale sociale 
di Landi Renzo, corrispondenti ad attuali n. 10.000.000 diritti 
di voto, pari al 5,587% dei diritti di voto detenute da Gireimm 
(la “Partecipazione Gireimm”), nonché (c) la sottoscrizione 
in denaro, da parte di IEH, di un aumento di capitale ad essa 

riservato e inscindibile di NewCo, per un importo di Euro 39,4 
milioni, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo.
L’Accordo di Investimento contiene alcune previsioni, ordinarie 
per operazioni di natura similare, funzionali all’esecuzione 
dell’Operazione e rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1, del TUF.
L’Accordo di Investimento ha ad oggetto la Partecipazione Girefin 
e la Partecipazione Gireimm.
II – Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha per oggetto, tra l’altro, la governance 
e i trasferimenti di azioni di NewCo. Le pattuizioni parasociali 
contenute nel Patto Parasociale rilevano, pertanto, ai sensi dell’art. 
122, commi 1 e 5, del TUF.
Il Patto Parasociale ha ad oggetto le seguenti partecipazioni: (i) 
la partecipazione che, al perfezionamento dell’Operazione, i Soci 
Landi deterranno in NewCo, complessivamente pari ad almeno 
il 51% del relativo capitale sociale e (ii) la partecipazione che, al 
perfezionamento dell’Operazione, IEH deterrà, direttamente o 
indirettamente, in NewCo, in ogni caso non superiore al 49% del 
relativo capitale sociale.
III – Accordo di Investimento Azioni Speciali
L’Accordo di Investimento Azioni Speciali ha per oggetto 
(a) l’investimento di Cristiano Musi in NewCo, attraverso la 
sottoscrizione e integrale liberazione in denaro di un aumento 
di capitale inscindibile che verrà deliberato da NewCo e 
riservato al medesimo, per un importo di Euro 300.000, inclusivo 
di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di NewCo di 
categoria speciale, rappresentative di circa lo 0,3% del capitale 
sociale della medesima, incorporanti taluni diritti speciali, nonché 
(b) la disciplina dei diritti patrimoniali incorporati da tali azioni di 
categoria speciale e le regole di circolazione delle medesime.
L’Accordo di Investimento Azioni Speciali ha ad oggetto, in 
particolare, la disciplina delle azioni di categoria speciale di 
NewCo. Le pattuizioni contenute nell’Accordo di Investimento 
Azioni Speciali rilevano, pertanto, ai sensi dell’art. 122, commi 1 
e 5, del TUF.
L’Accordo di Investimento Azioni Speciali ha ad oggetto 
le seguenti partecipazioni: (i) la partecipazione che, al 
perfezionamento dell’Operazione, i Soci Landi deterranno in 
NewCo, complessivamente pari ad almeno il 51% del relativo 
capitale sociale; (ii) la partecipazione che, al perfezionamento 
dell’Operazione, IEH deterrà, direttamente o indirettamente, 
in NewCo, in ogni caso non superiore al 49% del relativo 
capitale sociale; e (iii) la partecipazione che, al perfezionamento 
dell’Operazione, Cristiano Musi deterrà in NewCo, pari a circa lo 
0,3% del relativo capitale sociale.

***
Per una più ampia descrizione dell’Accordo di Investimento, del 
Patto Parasociale e dell’Accordo di Investimento Azioni Speciali 
si rinvia alle rispettive informazioni essenziali pubblicate ex art. 
130 del Regolamento Emittenti sul sito internet di Landi Renzo 
(www.landirenzogroup.com, sezione Investors).
3 maggio 2022

Estratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento 
CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)
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