
 

 

 

 

 

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 

DETENUTA DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA NELLA SOCIETA’ TECNO 

HOLDING S.P.A. – DELIBERAZIONE N.45 DEL 27/07/2018. 

 

La Camera di Commercio I.A.A. di Latina, rende noto che è indetta un’asta pubblica per la 

cessione dell’intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta nella società Tecno 

Holding Spa, C.F. 05327781000. 

La partecipazione in vendita si compone di n. 11.831.823 azioni del valore nominale di € 

176.082,11. L’importo a base d’asta è pari ad € 2.316.670,94 

(duemilionitrecentosedicimilaseicentosettanta,94). 

La vendita sarà effettuata con il metodo del pubblico incanto ai sensi dell’art.73, comma 1, lett. c) e 

dell’art. 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete pari o in aumento rispetto al 

prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso. La Camera si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta ritenuta valida.  

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del trentesimo giorno feriale successivo alla 

pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Data e luogo di svolgimento asta e 

apertura delle offerte: 12 settembre 2018 alle ore 11.30, presso gli uffici della CCIAA di Latina, 

Viale Umberto I n.80 - Latina. Eventuali variazioni della data e/o del luogo di esperimento della 

gara saranno pubblicate sul sito internet: http://cameradicommerciolatina.it/. 

Possono partecipare all’asta pubblica i soggetti di cui agli artt.7 e 8 del bando integrale.  

Deposito cauzionale pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui al 

D.Lgs n.385/1993. Il bando integrale e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Albo camerale/ Bandi, avvisi e altri atti camerali/Avvisi, bandi e inviti, 

http://cameradicommerciolatina.it/category/ck415-albo-camerale-informatico/bandi-avvisi-e-altri-

atti-camerali/bandi-e-avvisi-bandi-avvisi-e-altri-atti-camerali/  nonché presso l’Ufficio Provveditorato 

e servizi economali dell’Ente. Punti di contatto tel. 0773/672264/265; email: 

provveditorato@lt.camcom.it; pec: servizidisupporto@lt.legalmail.camcom.it. Responsabile del 

Procedimento: Dott. Erasmo Di Russo. 

Il Dirigente dell’Area 1 Servizi di supporto e per lo sviluppo 

Dott. Erasmo Di Russo 

 


