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Bologna, 12 ottobre 2018

OGGETTO: richiesta documentazione integrativa.

Quesito

Ai sensi dell’art. 11 dell’avviso d’asta pubblica pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di

Bologna con P.G. n. 380622/2018, un soggetto interessato alla procedura ha richiesto di ottenere

copia della seguente documentazione:

1. Bilanci e bilanci consolidati per gli esercizi sociali 2013-2017

2. Piano industriale aziendale 

3. Vendor due diligence report 

4. Piano finanziario 

5. Piano strategico di medio lungo periodo 

6. Due diligence o altro documento che riporti le modalità di valorizzazione delle azioni 

7. Statuto ed eventuali patti parasociali o patti di sindacato

8. Governance aziendale e previsioni di governance post cessione quote (partecipazione CdA e

altre eventuali nomine) 

9.  Organigramma  aziendale  con  dettaglio  del  numero  di  dipendenti  per  contratto  applicato,

inquadramento e relativo costo 

10. Elenco eventuali contenziosi in essere con i dipendenti 

11. Dettaglio contratti attivi con i clienti

12. Dettaglio immobilizzazioni materiali

13. Dettaglio crediti 

14. Dettaglio debiti
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Risposta

Previa sottoscrizione di apposito impegno di riservatezza il soggetto interessato alla procedura ha

ricevuto copia dei seguenti documenti:

1. Bilanci e bilanci consolidati per gli esercizi sociali 2013-2017 

2. Piano industriale aziendale 

3. Perizia società Paragon spa  

4. Piano finanziario 

5. Piano strategico di medio lungo periodo 

6. Documento non disponibile

7. Statuto ed eventuali patti parasociali o patti di sindacato

8.   Documento non disponibile  

9.  Organigramma  aziendale  con  dettaglio  del  numero  di  dipendenti  per  contratto  applicato,

inquadramento e relativo costo

10. Elenco eventuali contenziosi in essere con i dipendenti 

11. Dettaglio contratti attivi con i clienti

12. Dettaglio immobilizzazioni materiali 

13. Dettaglio crediti 

14. Dettaglio debiti

Ogni  soggetto  interessato  alla  procedura  può  presentare  richiesta  di  chiarimenti  e  di

documentazione  inerente  l’oggetto  della  procedura  secondo  le  modalità  stabilite  dall’art.  11

dall’avviso d’asta pubblica pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Bologna con P.G. n.

380622/2018.

Il Responsabile unico del procedimento

      dott.ssa Lara Bonfiglioli

      (F.to digitalmente)
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