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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DELLE QUOTE 

DETENUTE DA EUR S.p.A. IN EUR TEL S.r.l. 

 

EUR S.p.A., società controllata per il 90% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 

10% dal Comune di Roma, ha la necessità di avviare un’apposita indagine di mercato che 

consenta, in tempi brevi, l’individuazione di idonei operatori interessati all’acquisizione delle 

quote detenute da EUR S.p.A. (65,63%) in EUR TEL S.r.l. 

EUR TEL S.r.l. è una società partecipata da EUR S.p.A., (65,63%), da CITEC INTERNATIONAL 

(20,76%) e da EURFACILITY S.p.A. (13,61%). 

Per opportuna informazione si rende noto che il socio CITEC INTERNATONAL è attualmente 

in procedura di concordato liquidatorio e che, pertanto, anche le relative quote sono oggetto 

di separata procedura di vendita. 

Il presente Avviso ha scopo puramente esplorativo, finalizzato alla ricerca di operatori 

potenzialmente interessati all’acquisizione delle quote possedute dai predetti soci in EUR 

TEL S.r.l. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Oggetto sociale della EUR TEL S.r.l. consiste nella:  

1) progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione, commercializzazione, installazione, 

senza limiti territoriali, di attività e servizi telematici con i relativi impianti, di software, 

di sistemi informatici, elettronici e di telecomunicazione, quali anche risultanti 

dall’evoluzione delle tecnologie, nonché lo svolgimento delle relative attività, anche 

indirettamente connesse;  

2) progettazione, sviluppo, realizzazione, fornitura, gestione, commercializzazione, 

senza limiti territoriali, di servizi, apparati, sistemi ed in genere di soluzioni di IT 

(Information Technology) e di ICT (Information Communication Technology), quanto 

sopra a favore di pubbliche amministrazioni, di aziende a capitale pubblico, privato 

o misto, di privati e di utilizzatori finali. La società potrà richiedere ed ottenere tutte 
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le licenze, le concessioni, i permessi ed ogni altra autorizzazione necessaria od utile 

per realizzare il proprio oggetto sociale, acquistare, possedere e gestire una rete di 

telecomunicazioni per servizi globali, per trasmettere messaggi in voce, dati, video e 

per gli altri servizi di information technology, nonché procedere all’allestimento e 

gestione di spazi ed immobili dedicati allo svolgimento della propria attività.  

Le attività di cui sopra potranno essere compiute sia in proprio sia per conto terzi. 

La società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale, per il raggiungimento 

dell’oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e finanziarie utili e/o 

opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di 

collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire, che 

svolgano attività rientranti nell’oggetto sociale o comunque rispetto ad esse 

connesse, complementari ed analoghe. Sono espressamente escluse le attività 

riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all’art. 106 del d.lgs. 

n. 385/1993 nei confronti del pubblico. 

Durata della società: 31.12.2050 

Il presente Avviso ha l'esclusiva finalità di realizzare un'indagine esplorativa di mercato e 

costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito a presentare un'offerta al 

pubblico ex art. 1336 c.c. 

La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per EUR S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. 

EUR S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le 

condizioni della presente procedura senza che i soggetti interessati possano avanzare 

richieste a qualsiasi titolo. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Sulla base degli esiti del predetto Avviso EUR S.p.A. potrà avviare apposita procedura 

competitiva volta all’individuazione della migliore offerta per la cessione delle partecipazioni 
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societarie detenute dai soci in EUR TEL S.r.l. mediante applicazione del criterio del prezzo più 

alto, fermo restando il diritto di prelazione riservato ai soci. 

EUR S.p.A. si riserva la facoltà, in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta 

valida ed idonea, di cedere le quote societarie al soggetto che ha manifestato l'interesse 

medesimo mediante instaurazione di apposita trattativa diretta. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura solamente gli operatori economici 

capaci di contrarre con la P.A., che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 e che, in caso di persone giuridiche, siano regolarmente iscritte in un registro delle 

imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, redatta secondo i modelli A e B allegati al presente Avviso, 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tale ultimo 

caso allegando l’apposita procura) ed essere corredata da copia fotostatica di documento 

di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 

Si precisa che:  

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE, la manifestazione d'interesse dovrà 

essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;  

- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione 

lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, la manifestazione d'interesse dovrà essere 

resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali 

imprese esecutrici. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

14/10/2022 a mezzo PEC al seguente indirizzo eurspagare@pec.it. 
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Eventuali chiarimenti e informazioni riguardanti il presente Avviso potranno essere richiesti 

esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: eurspagare@pec.it entro e non oltre il giorno 

30/09/2022. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, EUR S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la 

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 

giustificativi. 

Nella seguente sezione del sito della EUR TEL S.r.l. è pubblicata la documentazione relativa 

alla società (es. Atto costitutivo, Statuto, bilanci etc..): https://eurtel.net/societa-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/. 

 

FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di EUR S.p.A. nella pagina sito 

https://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/manifestazioni-di-interesse. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati relativi ai soggetti 

partecipanti di cui questa società verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei ed 

informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse con l’espletamento 

della presente procedura. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere 

altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei 

soggetti cui si riferiscono. Titolare del trattamento è EUR S.p.A.  

 

Allegato 1: Manifestazione di Interesse 

Allegato 2: Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 
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