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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALL’ACQUISIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI CUP 2000 S.C.P.A.  

 (ai sensi dell’art. 2437quater, comma 4, del codice civile) 

 

CUP 2000 S.c.p.A.,  

società in house della Regione Emilia – Romagna, delle Aziende sanitarie regionali, 

dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e del Comune di Ferrara, ha avviato - mediante deposito di 

avviso presso il Registro Imprese di Bologna (Rif. Prot. n. BO/RI/PRA/2017/95162 del 22 

dicembre 2017) - un procedimento per l’offerta in opzione in favore dei soci di n. 80.135 

azioni ordinarie della società rivenienti dall’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 

2437quater, comma 1, del codice civile e dell’art. 11, comma 15, dello statuto societario, 

procedimento rimasto privo di esito. 

Scopo del presente avviso è sollecitare eventuali manifestazioni di interesse, da parte di 

soggetti a ciò legittimati, all’acquisto delle azioni sopra indicate al fine di agevolare 

l’operazione, a carico dell’Organo Amministrativo, di collocamento presso terzi delle azioni 

inoptate ai sensi dell’art. 2437quater, comma 4, 1°cpv. del codice civile e dell’art. 11 comma 

17 dello statuto societario.  

VALORE DI VENDITA DELLE AZIONI 

Le azioni ordinarie della società, pari al 16,43% del capitale sociale della società, sono 

proposte al valore unitario di € 13,57 per un controvalore massimo di liquidazione pari ad 

€ 1.087.431.  

Il valore di liquidazione delle azioni è stato definito con determinazione n. 7 

dell’Amministratore Unico in data 30 ottobre 2017, previa predisposizione di apposita 

relazione dell’Organo Amministrativo, allegata alla determinazione citata unitamente ai pareri 

della Società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. e del Collegio Sindacale, acquisiti 

rispettivamente in data 18 ottobre 2017 e 26 ottobre 2017 ai sensi dell’art. 2437ter del 

codice civile e dell’art. 11, comma 11, del vigente statuto societario. 

La suddetta relazione è agli atti della Società ed è disponibile per la consultazione presso la 

sede sociale ovvero acquisibile in copia previa esplicita richiesta da inoltrare alla attenzione 

dell’Amministratore Unico all’indirizzo cup2000@cert.cup2000.it 

 

REQUISITI ESSENZIALI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Ai sensi dell’art. 11, comma 17 e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 6 ed 8 dello 

Statuto vigente, si precisa che la quota di capitale pubblico non potrà essere inferiore al 

100% per tutta la durata della Società.  

Sono pertanto legittimati a partecipare al capitale della Società e quindi ad aderire al 

presente avviso esclusivamente enti territoriali ed altri enti pubblici o loro stabili 

forme organizzative istituzionalmente operanti nei settori della sanità, 
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dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-

sanitari.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse per l’operazione in oggetto, con espressa indicazione del 

numero delle azioni che si è interessati ad acquistare, dovranno essere inviate a mezzo PEC 

all’indirizzo: cup2000@cert.cup2000.it, entro il giorno 30 aprile 2018.  

Al medesimo indirizzo dovranno essere altresì indirizzate eventuali richieste di chiarimenti. 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’ente, 

dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello Allegato 1 al presente 

avviso, con allegato:  

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

2) documentazione attestante la natura giuridica dell’ente 

 

CONVOCAZIONE IN ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla individuazione di soggetti 

interessati alla operazione sopra descritta: i relativi esiti non sono in alcun modo vincolanti 

per la Società.  

Alla scadenza del termine indicato la Società si riserva la possibilità di convocare gli 

interessati per la definizione delle tempistiche e per l’approfondimento degli aspetti tecnico-

amministrativi funzionali al perfezionamento dell’operazione. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui CUP 2000 S.c.p.A. venga in possesso in occasione dell’espletamento della 

presente operazione verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., secondo le 

finalità e nei limiti strettamente necessari a dare esecuzione alla stessa.  

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale.  

L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della 

scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. 

Si rende noto, in particolare, che in ottemperanza al disposto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (in GU 

n.80 del 5-4-2013) come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (in GU n.132 del 8-6-

2016), i dati conferiti in applicazione della vigente normativa saranno pubblicati sul sito 

internet di CUP 2000 S.c.p.A. www.cup2000.it, nella sezione “Società Trasparente” 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di CUP 2000 all’indirizzo:  

http://www.cup2000.it/bandi-di-gara/altri-avvisi/ 

 

Allegati:  

Allegato 1 –Schema domanda di manifestazione di interesse. 

http://www.cup2000.it/
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 Allegato 1) 

 

FAC – SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(su carta intestata) 

 

Spett.le  

  CUP 2000 S.c.p.A.  

Via del Borgo di San Pietro, 90/C 

40126 - Bologna (BO) 

c.a. Segreteria  

da trasmettere tramite PEC 

cup2000@cert.cup2000.it 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse all’acquisizione di azioni ordinarie di CUP 

2000 S.c.p.A. ai sensi dell’art. 2437quater, comma 4, del codice civile. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ 

il _______________________________ residente a _______________________________ 

C.F. _______________________________________ in qualità di Legale rappresentante 

dell’ente    _________________________________________________________________ 

sede legale via _____________________________n°________ città __________________ 

n. telefono _______________ n. fax ___________________ PEC _____________________ 

e-mail___________________ 

          

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 

DICHIARA 

1. di essere interessato all’acquisizione di n…… azioni ordinarie della società rivenienti 

da esercizio di diritto di recesso; 

2. di possedere i requisiti essenziali per la partecipazione al capitale sociale di CUP 

2000, ai sensi dell’art. 11, comma 17 e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 6 ed 

8 dello Statuto vigente;  

 

_____________, lì ____________ 

TIMBRO e FIRMA 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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