
Con il presente avviso, che viene pubblicato in conformità al D.M. 28.07.2016, si invitano tutti i

soggetti aventi i requisiti e le competenze professionali previsti dalla legge e che abbiano maturato

specifica esperienza nel contenzioso civile (con particolare riferimento al settore fallimentare e delle

amministrazioni straordinarie)  o penale a far pervenire a mezzo posta elettronica certificata

all'indirizzo pec della procedura-madre (mabocommissariogiudiziale(q).legalmail.if) la disponibilità

ad assistere le società in amministrazione straordinaria sopra indicate (per quanto di competenza) nei

riguardi dei responsabili in sede giudiziale e/o stragiudiziale nei diversi gradi di giudizio e in eventuali

sedi di mediazione assistita o transattive. La dichiarazione di disponibilità dovrà contenere specifica

autorizzazione  alla  pubblicazione  dei  documenti   trasmessi  sul  sito  della  procedura

www.amministrazionestraordinariamabo.eu

La dichiarazione di disponibilità (che potrà prevedere anche l'impegno congiunto con altro

professionista, purché l'onorario sia unico) dovrà essere corredata da curriculum vitae e da una offerta

economica che, in conformità al DM 28.07.2016, non potrà superare i valori medi del DM 20.7.2012

n. 140 ridotti della metà.

Non saranno ritenute valide le candidature che non rispettino i requisiti di cui sopra.

I preventivi dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 23 marzo 2018 ore

13.00 secondo le modalità sopra indicate.

La migliore offerta selezionata sulla base delle competenze professionali e dell'offerta economica da

parte dell'Ufficio Commissariale verrà sottoposta all'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza ai

sensi dell'art. 41,2 comma, D. Lvo n. 270/99.

In caso di mancato conferimento dell'incarico professionale non seguirà alcuna comunicazione da

parte della Procedura.

Invito a partecipare alla selezione per il conferimento di due incarichi

professionali ad un avvocato esperto in materia civile
(fallimentare/amministrazioni straordinarie) e ad un avvocato esperto in materia

penale per la difesa giudiziale e stragiudiziale delle società mabo prefabbricati
spa in a.s. , Mabo Edilizia ed energia srl in a.s. , mabo holding spa in a.s. , Mabo servizi

srl , Granducato costruzioni srl (ora manutenzioni aretine srl in liquidazione) e

maint energy tre srl nei confronti di società cessionaria di rami d'azienda e beni

vari e di altri eventuali corresponsabili per inadempimenti agli atti di cessione e

agli atti collegati e per fatti illeciti compiuti in relazione ai beni oggetto di

cessione in godimento e a beni collegati a suo tempo condotti in leasing.

GRUPPO MARO S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA



Il presente avviso non costituisce proposta negoziale ma solo un invito ad offrire. L'aggiudicazione

rientra nella discrezionalità tecnica degli organi della procedura.

L'incarico conferito sarà pubblicato in conformità all'art. 675, comma 1, della Legge n. 208/2015.

Il Commissario Straordinario
Mabo Prefabbricati, Mabo Holding e Mabo Edilizia ed Energia

Prof. Aw. Luok) Francarlo

Mabo Servizi Sri
L'amministratore Unico
Pasquale Arteritano

Maint Energy Tre srl
L'amministratore Unico
Patrizia Rocca

Manutenzioni Aretine srl in liquidazione
II liquidatore
Mara Passeggeri


