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PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE ASIMMETRICA 
DI SERVIZI INNOVATIVI S.R.L. IN FAVORE DELLA COSTITUENDA G.M.G. 

MULTISERVICE S.R.L. 
(Ai sensi degli artt. 2506 ss del codice civile) 

Ai sensi dell’art. 2506-bis del codice civile, l’organo amministrativo della società Servizi 

Innovativi S.r.l. ha predisposto il seguente progetto di scissione. 

1. Società partecipanti alla scissione 
 

Le società partecipanti alla scissione sono: 

Società scindenda  

Servizi Innovativi S.r.l. 

società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Ripalimosani (CB), Via 

De Gasperi n. 44, Codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Campobasso n. 01714210703, R.E.A. n. CB - 130224.  

Alla data della presente relazione, il capitale sociale è di Euro 10.000 i.v., suddiviso in quote e 

ripartito tra i soci come segue: 

- il 50%, pari a nominali euro 5.000,00, è di proprietà della sig.ra Palombo Giulia, c.f.  

PLMGLI74A54Z133R; 

- il 50%, pari a nominali euro 5.000,00, è di proprietà della sig.ra Maiole Eleonora, c.f. 

MLALNR75M63B519L 

l’oggetto sociale è  

- impresa di pulizie, appalti per la pulizia di locali pubblici e privati 

- difesa del verde, servizi ambientali, sanificazione ambientale; 

- servizio di noleggio bagni chimici; 

- facchinaggio, trasporti e traslochi; 

- raccolta e trasporto rifiuti speciali (rot) e rifiuti provenienti da laboratori biologici; 

- videoispezioni, ispezioni televisive e risanamento di reti fognarie, idriche e simili; 

- lavori di tinteggiatura e di verniciatura di impianti civili e industriali; 

- trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi sia in Italia sia all'estero, compreso 

carico, scarico, distribuzione e consegna con carattere strumentale con riferimento 

all'oggetto sociale; 

- gestione di un'officina meccanica in proprio per provvedere alla manutenzione, riparazione, 

sostituzione dei propri beni strumentali ed a tal fine potrà aprire officine meccaniche e 

laboratori nelle sedi separate che si andranno ad istituire; 
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- istituzione e gestione di corsi professionali per i propri dipendenti; 

- attività di trasporto in ADR di merci pericolose se relative all'oggetto sociale, trasporto di 

rifiuti speciali con relativa iscrizione all'albo smaltitori, trasporti ex art. 10 codice della 

strada e relativa iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 16 della legge 298/74; 

- lavori di sistemazione agraria, forestale, di verde pubblico e privato; 

- servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di nettezza urbana, smaltimento rifiuti liquidi e 

solidi; 

- commercio all'ingrosso ed al dettaglio, con qualsiasi modalità, anche in forma elettronica di 

bibite, acque minerali, vini e prodotti affini e/o similari, nonché la vendita all'ingrosso al 

dettaglio di qualsiasi prodotto alimentare anche mediante distribuzione automatica in 

luoghi aperti e non al pubblico; 

- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di carta, materiale di imballaggio in genere, prodotti 

per l'igiene della persona e della casa, prodotti e attrezzature per la pulizia; 

- svolgimento attività di educazione ambientale; 

- sgombero neve; 

- spazzamento di aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; 

- pulizie di caritoie stradali e mercati; 

- gestione di parcheggi pubblici e privati; 

- gestione di bar, pub, discoteche, alberghi e strutture turistiche; 

- attività e servizi di assistenza domiciliare; 

- gestione di strutture di accoglienza, di servizi e centri di riabilitazione, di centri diurni ed 

altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, 

nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; 

- gestione di case di riposo; 

- gestione di alberghi, hotel, locande, alloggi, affittacamere, appartamenti per vacanze, 

campeggi, case per ferie, comunità, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, 

stabilimenti balneari, villaggi turistici e strutture ricettive in genere;  

- prestazione di servizi tecnici, amministrativi ed organizzativi per il turismo ed il tempo 

libero, fornitura dei relativi servizi esercitando anche la somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande, nonché gestione di ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, discoteche, bar, 

supermercati, rivendite di giornali e riviste, sale da intrattenimento, 

- sale-giochi, sale da ballo;  

- l'acquisto, l'affitto e comunque l'acquisizione e la gestione di mezzi per il trasporto dei 
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turisti e del materiale; la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed 

escursioni; 

- gestione e conduzione di impianti sportivi, circoli e strutture ricreative di ogni tipo, 

palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti e strutture 

ricettive in genere, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con 

enti pubblici e privati; gestione di aree attrezzate per attività sportive e ricreative; esercizio 

di attività sportive, anche sotto forma di polisportiva, polisportiva dilettantistica, con 

riguardo alla formazione, alla preparazione ed alla gestione di squadre sportive, alla 

promozione, all'organizzazione ed allo svolgimento di gare e tornei;  

- esercizio e pratica di ogni forma e tipo di sport con finalità agonistiche e non, salutari, 

sociali, amatoriali, culturali, sanitarie; 

- organizzazione di eventi ed attività culturali, turistiche e ricreative in ambito sportivo; 

acquisto e noleggio di attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, 

trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di 

protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, 

cancelli e barriere; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti radiotelevisivi, 

antenne ed impianti elettronici in genere; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, 

climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le 

opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione e di 

aerazione; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari di 

qualsiasi tipo o specie; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti per la distribuzione 

e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione, la ventilazione e l'aerazione di locali; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di sollevamento di 

persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di protezione 

antincendio di impianti di alimentazione elettronici, di estinzione di tipo automatico e 

manuale e di rilevazione di gas, fumo ed incendio; 
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- acquisto e vendita di materiale elettrico in genere; 

- servizi di cartongesso, controsoffittature, pavimentazioni, tinteggiatura e pitturazione civile, 

industriale e pubblica; 

- lavori di muratura e ristrutturazione di immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi 

destinazione; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e privati, opere di 

pavimentazione e di finitura di spazi esterni; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi pubblici e privati in genere, di 

impianti irrigui, parchi, giardini e verde industriale; 

- amministrazione, organizzazione, potenziamento e gestione, in proprio e per conto di terzi, 

di beni immobili e di strutture immobiliari, sia finalizzati al mantenimento, alla 

conservazione ed al miglioramento degli immobili, sia connessi alla gestione ed alla 

razionalizzazione dei servizi organizzativi delle attività in essi svolte, conduzione diretta 

degli immobili e delle attività in essi esercitate ed in genere ogni altra attività connessa al 

settore gestionale-immobiliare; 

- manutenzione e gestione di impianti di depurazione pubblici e privati; 

- lettura contatori; 

- gestioni reti idriche e fognanti anche tramite monitoraggio. 

- og 1: edifici civili e industriali: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di 

interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o 

indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici 

ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, 

complementari e accessorie. comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le 

scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per 

parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché' qualsiasi 

manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali 

volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di 

particolari caratteristiche e complessità. 

- og 2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali l'attività di svolgimento di un insieme 

coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, 

trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse 

storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. 



5  

riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, 

telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché' di eventuali opere connesse, 

complementari e accessorie. 

- og 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, 

e piste aeroportuali, e relative opere  complementari; la costruzione, la manutenzione o la 

ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su 

"gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera 

connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento 

ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, 

elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in 

termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. comprende in via esemplificativa le 

strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli 

interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o 

in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di 

interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi 

caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le 

stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, 

nonché' i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato 

semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 

- og 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione la costruzione, la 

manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il 

"servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o 

liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo 

puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed 

elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, 

informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. comprende in via 

esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli 

acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o 

sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la 

posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle 

acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli 

oleodotti. 

- og 10: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
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elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione la 

costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari 

per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa 

tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la 

ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli 

edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci 

necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera 

di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in 

opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su 

porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. 

- og 11: impianti tecnologici nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16 del d.p.r 207 del 

2010, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti 

tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili 

separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo os 3, 

os 28 e os 30. 

- os 1: lavori in terra, lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi 

mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, 

sabbia, ghiaia, roccia. 

- os 2-a: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili 

di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

- l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria 

di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti 

murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, 

intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non 

policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in 

metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e 

cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. 

- os 2- b: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario l'intervento diretto di 

restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e 

pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. 

- os 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie la fornitura, il montaggio e la 

manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed 



7  

antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera 

muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già 

realizzate o siano in corso di costruzione. 

- os 7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica la costruzione, la manutenzione o 

ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, 

rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché' la fornitura e la posa in opera, la 

manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali 

isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. 

- os 8: opere di impermeabilizzazione la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle 

opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili. 

- os 9: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico la fornitura e posa in 

opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la 

segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o 

tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime. 

- os 10: segnaletica stradale non luminosa la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o 

ristrutturazione nonché' la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, 

orizzontale e complementare. 

- os 12-a: barriere stradali di sicurezza la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o 

ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, 

finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. 

- os 14: impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti la costruzione e la manutenzione 

ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di 

trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di 

preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di 

ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 

- os 17: linee telefoniche ed impianti di telefonia la fornitura, il montaggio e la manutenzione 

o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta 

frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera 

muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri 

impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

- os 19: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati la fornitura, il montaggio 

e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o 

private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in 
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rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, 

televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, 

completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, 

separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già 

realizzate o siano in corso di costruzione. 

- os 20-a: rilevamenti topografici l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti 

mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale. 

- os 21: opere strutturali speciali la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di 

manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a 

conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili 

l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche 

le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di 

qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di 

opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire 

la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione 

ed il consolidamento di terreni.  

- os 22: impianti di potabilizzazione e depurazione la costruzione, la manutenzione o 

ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, 

compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 

- os 23: demolizione di opere lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa 

di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in 

cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la 

loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti. 

- os 24: verde e arredo urbano la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi 

non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della 

città nonché' la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via 

esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde 

attrezzato, recinzioni. 

- os 25: scavi archeologici l'esecuzione di scavi archeologici e le attività strettamente 

connesse. 

- os 26: pavimentazioni e sovrastrutture speciali la costruzione, la manutenzione o la 

ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, 
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in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle 

delle piste aeroportuali. 

- os 27: impianti per la trazione elettrica la fornitura, posa in opera e la manutenzione 

sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, 

metropolitana o linea tranviaria. comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di 

trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la 

fornitura e posa in opera dei cavi 

- elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei 

canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, 

telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e 

assistenza e simili. 

- os 28: impianti termici e di condizionamento la fornitura, il montaggio e la manutenzione o 

ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi 

sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o 

accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali 

che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

- os 29: armamento ferroviario la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o 

ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché' 

degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci. 

- os 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi la fornitura, il 

montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, televisivi nonché' di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi 

appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di 

costruzione. 

- os 32: strutture in legno la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di 

strutture costituite di elementi lignei pretrattati. 

- os 35: interventi a basso impatto ambientale la costruzione e la manutenzione di qualsiasi 

opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. comprende in via 

esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e 

sfruttamento delle opere esistenti. 

- la società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, 

mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, 
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compreso il rilascio di garanzie reali e personali il favore di terzi, nei limiti e nel rispetto 

delle normative vigenti tempo per tempo, in particolare di quelle dettate dalle leggi 2 

gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 1991 n. 197 e dal d. lgs. 1o settembre 1993 n. 385. 

- potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società, od imprese aventi 

oggetto analogo o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente. 

- la stessa potrà costituire e/o partecipare a consorzi, associazioni, anche stranieri, aventi 

attività rientranti nello scopo sociale. potrà, inoltre, deliberare l'apertura di filiali o 

succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sedi secondarie sia in Italia che all'estero. 

 

Società beneficiaria costituenda  

“G.M.G.  Multiservice S.r.l.” 

Società a responsabilità limitata con sede sociale in Ripalimosani (CB) Via Giorgio Perlasca n. 

43, capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato. 

L’oggetto sociale è  

- facchinaggio, trasporti e traslochi; 

- raccolta e trasporto rifiuti speciali (ROT) e rifiuti provenienti da laboratori biologici; 

- videoispezioni, ispezioni televisive e risanamento di reti fognarie, idriche e simili; 

- lavori di tinteggiatura e di verniciatura di impianti civili e industriali; 

- trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi sia in Italia sia all'estero, compreso 

carico, scarico, distribuzione e consegna con carattere strumentale con riferimento 

all'oggetto sociale; 

- gestione di un'officina meccanica in proprio per provvedere alla manutenzione, riparazione, 

sostituzione dei propri beni strumentali ed a tal fine potrà aprire officine meccaniche e 

laboratori nelle sedi separate che si andranno ad istituire; 

- attività di trasporto in ADR di merci pericolose se relative all'oggetto sociale, trasporto di 

rifiuti speciali con relativa iscrizione all'albo smaltitori, trasporti ex art. 10 codice della strada 

e relativa iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 16 della Legge 298/74; 

- lavori di sistemazione agraria, forestale, di verde pubblico e privato; 

- servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di nettezza urbana, smaltimento rifiuti liquidi e 

solidi; 

- sgombero neve; 

- spazzamento di aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; 

- pulizie di caritoie stradali e mercati; 
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- gestione di parcheggi pubblici e privati; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, 

trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di 

protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, 

cancelli e barriere; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti radiotelevisivi, 

antenne ed impianti elettronici in genere; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, 

climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le 

opere di evacuazione dei prodotti 

della combustione e delle condense, di ventilazione e di aerazione; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari di 

qualsiasi tipo o specie; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti per la distribuzione e 

l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione, la ventilazione e l'aerazione di locali; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di sollevamento di 

persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di protezione 

antincendio di impianti di alimentazione elettronici, di estinzione di tipo automatico e 

manuale e di rilevazione di gas, fumo ed incendio; 

- servizi di cartongesso, controsoffittature, pavimentazioni, tinteggiatura e pitturazione civile, 

industriale e pubblica; 

- lavori di muratura e ristrutturazione di immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e privati, opere di pavimentazione e 

di finitura di spazi esterni; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi pubblici e privati in genere, di impianti 

irrigui, parchi, giardini e verde industriale; 

- amministrazione, organizzazione, potenziamento e gestione, in proprio e per conto di terzi, di 

beni immobili e di strutture immobiliari, sia finalizzati al mantenimento, alla conservazione 

ed al miglioramento degli immobili, sia connessi alla gestione ed alla razionalizzazione dei 

servizi organizzativi delle attività in essi svolte, conduzione diretta degli immobili e delle 

attività in essi esercitate ed in genere ogni altra attività connessa al settore gestionale-
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immobiliare; 

- manutenzione e gestione di impianti di depurazione pubblici e privati; 

- lettura contatori; 

- gestioni reti idriche e fognanti anche tramite monitoraggio.  

- OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia 

occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle 

necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di 

qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende 

in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, 

gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli 

edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o 

precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di 

grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. 

- OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI 

SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

L'attività di svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a 

recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a 

manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in 

materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di 

impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché 

di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 

- OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari 

per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di 

importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo 

puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, 

elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un 

buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in 

via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le 

superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie 
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artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei 

pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le 

linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali 

di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali 

ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento 

armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 

- OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 

EVACUAZIONE 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari 

per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi 

aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo 

puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, 

necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, 

sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le 

opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri 

piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di 

distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle 

tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della 

loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 

- OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari 

per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa 

tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la 

- ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli 

edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci 

necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di 

cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di 

canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, 

gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. 

- OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16 del D.P.R 207 del 2010, la fornitura, 

l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro 

coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie 

di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. 

- OS 1: LAVORI IN TERRA 

Lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque 

sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. 

- OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E 

BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED 

ETNOANTROPOLOGICO 

L’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: 

superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, 

dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e 

non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in 

osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e 

manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, 

strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. 

- OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO 

L’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di 

manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. 

- OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di 

cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi 

di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali 

che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

- OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 

La costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi 

tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la 

fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di 

opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. 

- OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

La fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con 

qualsiasi materiale e simili. 
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- OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL 

TRAFFICO 

La fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti 

automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, 

metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle 

medesime. 

- OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 

La fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della 

segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. 

- OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 

La fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali 

barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del 

flusso veicolare stradale. 

- OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 

La costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei 

rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei 

macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, 

completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.  

- OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed 

impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, 

completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, 

separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate 

o siano in corso di costruzione. 

- OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione 

per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati 

e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, 

radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di 

importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 

realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state 

già realizzate o siano in corso di costruzione.  

- OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 



16  

L’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione 

imprenditoriale. 

- OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

La costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non 

idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di 

resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire 

dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. 

Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di 

palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità 

statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni 

speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. 

- OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 

La costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e 

di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia 

elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a 

rete. 

- OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE 

Lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature 

speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in 

genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale 

riciclaggio nell’industria dei componenti. 

- OS 24: VERDE E ARREDO URBANO 

La costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti 

tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e 

la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di 

gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

- OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI 

L'esecuzione di scavi archeologici e le attività strettamente connesse.  

- OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con 

materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli 

quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. 

- OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA 
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La fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per 

la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Comprende in via 

esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la 

distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero 

di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di 

tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, 

necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili. 

- OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di 

impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di 

ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla 

esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di 

costruzione. 

- OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO 

La fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per 

qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e 

automazione per stazioni di smistamento merci.  

- OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 

TELEVISIVI 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, 

telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti 

alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. 

- OS 32: STRUTTURE IN LEGNO 

La produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di 

elementi lignei pretrattati. 

- OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

La costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie 

di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e 

non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.  

- La manutenzione e la realizzazione di linee telefoniche, palificazione intensiva e relative opere 

accessorie. 

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, 
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mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il 

rilascio di garanzie reali e personali in favore di terzi, nei limiti e nel rispetto delle normative 

vigenti tempo per tempo, in particolare di quelle dettate dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 

1991 n. 197 e dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. 

Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società, od imprese aventi oggetto 

analogo o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente. 

La stessa potrà costituire e/o partecipare a consorzi, associazioni, anche stranieri, aventi attività 

rientranti nello scopo sociale. Potrà, inoltre, deliberare l'apertura di filiali o succursali, agenzie, 

uffici di rappresentanza, sedi secondarie sia in Italia che all'estero. 

 

2. Motivazioni e modalità di attuazione della scissione 
 

La Scissione è finalizzata ad ottenere una razionalizzazione e distinzione delle attività della 

Società Scissa, mediante la separazione delle attività operative volte alla pulizia, alla 

sanificazione, alla derattizzazione ed alla disinfestazione,  costituenti il core business della 

società scindenda e che resteranno in capo alla stessa dopo l’operazione di scissione, dalle 

attività relative all’edilizia, alla raccolta dei rifiuti, ai trasporti ed alla manutenzione del verde, 

che saranno invece oggetto di attribuzione alla Società Beneficiaria. 

Il duplice obiettivo dell’operazione è quello di ottimizzare la gestione delle attività, adeguando 

il rischio imprenditoriale alla diversa natura delle attività svolte, e di conseguire un diverso 

assetto partecipativo dei soci, anche in funzione dei diversi interessi da ultimo perseguiti e 

delle precipue specializzazioni da essi conseguite.  

La scissione in favore della G.M.G. Multiservice, dunque, è strumentale al migliore e più 

efficiente conseguimento delle finalità di crescita e sviluppo attualmente perseguite dal 

management, attraverso la radicale separazione dei diversi rami di attività. 

La scissione verrà attuata con criterio non proporzionale e comporterà, pertanto, una volta 

avuta efficacia giuridica, che ciascun socio abbia una differente percentuale di partecipazione 

nelle società partecipanti alla scissione rispetto a quella originariamente detenuta, prima 

dell’operazione, nella società scindenda. 

Di conseguenza, in ossequio al disposto di cui al 4° comma dell’art. 2506-bis del codice civile, 

vi è il diritto degli eventuali soci che non approvino la scissione prevista dal presente progetto 

di far acquistare le proprie partecipazioni dagli altri soci della società scindenda, in 

proporzione alla quota di partecipazione al capitale da ciascuno detenuta, ad un valore 

determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, di cui all’art. 2473 del codice civile 
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ed all’art. 12 dello statuto sociale della Servizi Innovativi S.r.l. 

Si precisa, tuttavia, che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso sia all’operazione 

di scissione sia al rapporto di concambio ed al criterio di assegnazione delle quote previsti dal 

successivo punto 4, per cui, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell’art. 2506-ter del 

codice civile, non è stata richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all’art. 2501-

sexies codice civile. 

3. Statuto della società “Servizi Innovativi S.r.l.” – Atto costitutivo e statuto 

della costituenda “G.M.G. Multiservice S.r.l.” 

Statuto della società scindenda “Servizi Innovativi S.r.l.” 

Per effetto della scissione lo statuto della società scindenda Servizi Innovativi S.r.l. non subirà 

modifiche, restando immutato il valore del capitale sociale e l’oggetto sociale. 

L’organo amministrativo, costituito da un amministratore unico, rimarrà immutato, ma la 

carica verrà assunta, dalla data di effetto della scissione, dalla sig.ra Valerio Anna Giuseppina, 

Nata a Mirabello Sannitico (CB) il 10/11/1952, c.f.: VLRNGS52S50F233Y, che rimarrà in 

carica fino alla revoca. 

 

Atto costitutivo e Statuto della società beneficiaria “G.M.G. Multiservice S.r.l.” 

L’Atto costitutivo della costituenda società beneficiaria “G.M.G. Multiservice S.r.l.” è allegato 

al presente progetto di scissione sub A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

L’organo amministrativo della società beneficiaria sarà costituito da un amministratore unico 

nella persona del sig. Maiole Giuseppe, nato a Campobasso il 02/09/1974, c.f., che rimarrà in 

carica fino alla revoca. 

4. Rapporto di concambio e criterio di assegnazione delle quote 
 

La scissione proposta dal presente progetto prevede un criterio di assegnazione delle quote 

non proporzionale, per cui a ciascun socio vengono attribuite delle quote nelle società 

partecipanti alla scissione in una percentuale differente da quella originariamente detenuta 

nella società scindenda. 

In particolare, premesso che l’attuale capitale sociale della scindenda Servizi innovativi S.r.l. è 

così ripartito: 

- il 50%, pari a nominali euro 5.000,00, è di proprietà della sig.ra Palombo Giulia, c.f.  

PLMGLI74A54Z133R; 

- il 50%, pari a nominali euro 5.000,00, è di proprietà della sig.ra Maiole Eleonora, c.f. 
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MLALNR75M63B519L 

al socio Maiole Eleonora sarà attribuito il 100% delle quote della società scindenda Servizi 

Innovativi S.r.l.; 

al socio Palombo Giulia sarà attribuito il 100% della società beneficiaria G.M.G. Multiservice 

S.r.l.. 

A seguito dell’attuazione del rapporto di concambio sopra indicato, pertanto, si avranno due 

società a responsabilità limitata unipersonali. 

Come già accennato al precedente punto 2 del presente progetto, si precisa che tutti i soci 

hanno già manifestato il proprio consenso al rapporto di concambio ed al criterio di 

assegnazione delle quote sopra indicati, per cui, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma 

dell’art. 2506-ter del codice civile, non è stata richiesta la redazione della relazione degli 

esperti di cui all’art. 2501- sexies. 

Non è previsto alcun conguaglio in denaro tra i soci della società scindenda. 

Come già indicato al precedente punto 2, in considerazione del fatto che il presente progetto di 

scissione prevede una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro 

quota di partecipazione originaria, in ossequio al disposto di cui al 5° comma dell’art. 2506-bis 

del codice civile, si precisa che vi è il diritto degli eventuali soci che non approvino la scissione 

di far acquistare le proprie partecipazioni dagli altri soci della società scindenda, in 

proporzione alla quota di partecipazione al capitale da ciascuno detenuta, ad un valore 

determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, di cui all’art. 2473 del codice civile 

ed all’art. 12 dello statuto sociale della Servizi Innovativi S.r.l. Tuttavia entrambi i soci della 

società scindenda hanno già manifestato il loro consenso al rapporto di concambio illustrato. 

5. Modalità di assegnazione delle quote 
 

Le comunicazioni da effettuare al competente Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2470 del 

codice civile, necessarie per recepire, in riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla 

scissione, le nuove compagini sociali risultanti dall’attuazione del rapporto di concambio di cui 

al precedente punto 4, verranno effettuate una volta che la scissione avrà avuto effetto ai sensi 

dell’art. 2506- quater, 1° comma, del codice civile. 

6. Data di decorrenza degli effetti civilistici e fiscali della scissione  
 

Ai sensi dell’art. 2506-quater, 1° comma, del codice civile, gli effetti della scissione, compresi 

quelli di cui ai punti 5) e 6) dell’art. 2501-ter, decorreranno dall’ultima delle iscrizioni dell’atto 
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di scissione presso il Registro delle Imprese di Campobasso. 

Dalla medesima data verranno imputate al bilancio della Beneficiaria le operazioni afferenti 

agli elementi patrimoniali e i rapporti giuridici compresi nel Compendio Scisso assegnati alla 

medesima Beneficiaria, con decorrenza degli effetti contabili e fiscali.   

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai commi 12 e 13 dell’art. 173 del T.U.I.R., si 

precisa che gli obblighi tributari della scindenda “Servizi Innovativi S.r.l.” riferibili a periodi di 

imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione avrà effetto saranno adempiuti dalla 

medesima “Servizi Innovativi S.r.l.”. 

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci 
 

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato. 
 

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori 
 

Non è previsto alcun vantaggio o beneficio particolare per gli amministratori delle società 

partecipanti alla scissione. 

9. Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per scissione 
 

Alla società beneficiaria di nuova costituzione G.M.G. Multiservice S.r.l. verranno trasferiti 

tutti i cespiti e gli assets relativi al ramo d’azienda relativo al settore dell’edilizia e della 

manutenzione del verde. 

In particolare, con riferimento alla situazione patrimoniale della scindenda “Servizi Innovativi 

S.r.l.” redatta al 30 settembre 2020, gli elementi patrimoniali attivi e passivi che verranno 

trasferiti per scissione alla “G.M.G. Multiservice S.r.l.” sono quelli riportati nell’allegato sub 

B), che fa parte integrante e sostanziale del presente progetto di scissione. Tenendo presente 

che il patrimonio netto contabile della scindenda “Servizi Innovativi S.r.l.” ammonta, in 

riferimento al 30/09/2020, a complessivi € 114.033,82, alla beneficiaria “G.M.G. S.r.l..” 

verranno trasferiti per scissione elementi patrimoniali per un valore netto contabile pari ad € 

58.722,84, il tutto come dettagliatamente illustrato nell’allegato sub B), al quale si rimanda. 

In particolare, subiranno una riduzione le seguenti poste del patrimonio netto della Servizi 

Innovativi S.r.l., le quali andranno a formare il patrimonio netto contabile iniziale della 

“G.M.G.Multiservice S.r.l.”: 
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Voce patrimonio netto
Valore 

contabile

Valore 

assegnato

Valore 

residuo

Capitale sociale 10.000,00 0,00 10.000,00

Riserva legale 22.831,43 0,00 22.831,43

Riserva statutaria 53.190,33 53.190,33 0,00

Avanzo utili 28.012,06 5.532,51 22.479,55

Totale patrimonio netto 114.033,82 58.722,84 55.310,98  

 

Si precisa, per altro, che l’esatta composizione degli elementi patrimoniali oggetto di 

trasferimento per scissione alla società beneficiaria “G.M.G. Multiservice S.r.l.” potrebbe 

essere suscettibile di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell’attività aziendale 

svoltasi successivamente alla data di riferimento presa a base per la redazione del presente 

progetto di scissione. Pertanto, eventuali differenze nella consistenza di tali elementi e 

rapporti oggetto del Compendio Scisso determineranno l’iscrizione di una partita di 

credito/debito tra la società Scissa e la società Beneficiaria.  

Allegato A 

Atto costitutivo della società beneficiaria costituenda “G.M.G. Multiservice S.r.l.” 

Allegato B 

Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento mediante scissione alla “G.M.G. Multiservice 

S.r.l.” 

 

Ripalimosani, 18 novembre 2020 

 
Servizi Innovativi S.r.l. 
L’Amministratore Unico 

Giuseppe Maiole 
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Allegato A 
 
 

ATTO COSTITUTIVO 

Società Beneficiaria 

G.M.G. MULTISERVICE S.R.L. 

Articolo 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "G.M.G. 

MULTISERVICE S.R.L.". 

Articolo 2) La società ha sede legale in Ripalimosani (CB); ai soli fini dell'articolo 111 - ter disp. 

att. c.c, l'indirizzo della sede della società beneficiaria è il seguente: Via Giorgio Perlasca numero 

43. 

Articolo 3) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 

diviso in quote ai sensi di legge. 

Detto capitale, in attuazione del progetto di scissione, è interamente sottoscritto dalla signora 

PALOMBO Giulia, e liberato mediante imputazione a capitale sociale degli elementi dell’attivo 

patrimoniale della società scissa assegnati alla beneficiaria. 

Le partecipazioni nella società beneficiaria avranno godimento dalla data di efficacia dell'atto di 

scissione. 

Articolo 4) La durata della società è fissata a tempo indeterminato.  

Articolo 5)  La società ha per oggetto le seguenti attività: 

- facchinaggio, trasporti e traslochi; 

- raccolta e trasporto rifiuti speciali (ROT) e rifiuti provenienti da laboratori biologici; 

- videoispezioni, ispezioni televisive e risanamento di reti fognarie, idriche e simili; 

- lavori di tinteggiatura e di verniciatura di impianti civili e industriali; 

- trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi sia in Italia sia all'estero, compreso 

carico, scarico, distribuzione e consegna con carattere strumentale con riferimento 

all'oggetto sociale; 

- gestione di un'officina meccanica in proprio per provvedere alla manutenzione, riparazione, 

sostituzione dei propri beni strumentali ed a tal fine potrà aprire officine meccaniche e 

laboratori nelle sedi separate che si andranno ad istituire; 
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- attività di trasporto in ADR di merci pericolose se relative all'oggetto sociale, trasporto di 

rifiuti speciali con relativa iscrizione all'albo smaltitori, trasporti ex art. 10 codice della strada 

e relativa iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 16 della Legge 298/74; 

- lavori di sistemazione agraria, forestale, di verde pubblico e privato; 

- servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di nettezza urbana, smaltimento rifiuti liquidi e 

solidi; 

- sgombero neve; 

- spazzamento di aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; 

- pulizie di caritoie stradali e mercati; 

- gestione di parcheggi pubblici e privati; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, 

trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di 

protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, 

cancelli e barriere; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti radiotelevisivi, 

antenne ed impianti elettronici in genere; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, 

climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le 

opere di evacuazione dei prodotti 

della combustione e delle condense, di ventilazione e di aerazione; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari di 

qualsiasi tipo o specie; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti per la distribuzione e 

l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione, la ventilazione e l'aerazione di locali; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di sollevamento di 

persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di protezione 

antincendio di impianti di alimentazione elettronici, di estinzione di tipo automatico e 
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manuale e di rilevazione di gas, fumo ed incendio; 

- servizi di cartongesso, controsoffittature, pavimentazioni, tinteggiatura e pitturazione civile, 

industriale e pubblica; 

- lavori di muratura e ristrutturazione di immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e privati, opere di pavimentazione e 

di finitura di spazi esterni; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi pubblici e privati in genere, di impianti 

irrigui, parchi, giardini e verde industriale; 

- amministrazione, organizzazione, potenziamento e gestione, in proprio e per conto di terzi, di 

beni immobili e di strutture immobiliari, sia finalizzati al mantenimento, alla conservazione 

ed al miglioramento degli immobili, sia connessi alla gestione ed alla razionalizzazione dei 

servizi organizzativi delle attività in essi svolte, conduzione diretta degli immobili e delle 

attività in essi esercitate ed in genere ogni altra attività connessa al settore gestionale-

immobiliare; 

- manutenzione e gestione di impianti di depurazione pubblici e privati; 

- lettura contatori; 

- gestioni reti idriche e fognanti anche tramite monitoraggio.  

- OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia 

occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle 

necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di 

qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende 

in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, 

gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli 

edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o 

precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di 

grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. 

- OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI 

SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
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L'attività di svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a 

recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a 

manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in 

materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di 

impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché 

di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 

- OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari 

per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di 

importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo 

puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, 

elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un 

buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in 

via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le 

superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie 

artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei 

pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le 

linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali 

di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali 

ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento 

armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 

- OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 

EVACUAZIONE 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari 

per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi 

aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo 

puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, 
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necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, 

sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le 

opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri 

piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di 

distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle 

tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della 

loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 

- OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari 

per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa 

tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la 

- ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli 

edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci 

necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di 

cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di 

canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, 

gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. 

- OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI 

Nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16 del D.P.R 207 del 2010, la fornitura, 

l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro 

coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie 

di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. 

- OS 1: LAVORI IN TERRA 

Lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque 

sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. 

- OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E 
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BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED 

ETNOANTROPOLOGICO 

L’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: 

superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, 

dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e 

non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in 

osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e 

manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, 

strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. 

- OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO 

L’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di 

manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. 

- OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di 

cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi 

di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali 

che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

- OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 

La costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi 

tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la 

fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di 

opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. 

- OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

La fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con 

qualsiasi materiale e simili. 

- OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL 

TRAFFICO 

La fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti 

automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, 



29 

 

 

metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle 

medesime. 

- OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 

La fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della 

segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. 

- OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 

La fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali 

barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del 

flusso veicolare stradale. 

- OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 

La costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei 

rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei 

macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, 

completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.  

- OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed 

impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, 

completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, 

separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate 

o siano in corso di costruzione. 

- OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione 

per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati 

e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, 

radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di 

importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 

realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state 

già realizzate o siano in corso di costruzione.  

- OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 
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L’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione 

imprenditoriale. 

- OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

La costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non 

idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di 

resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire 

dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. 

Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di 

palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità 

statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni 

speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. 

- OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 

La costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e 

di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia 

elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a 

rete. 

- OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE 

Lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature 

speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in 

genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale 

riciclaggio nell’industria dei componenti. 

- OS 24: VERDE E ARREDO URBANO 

La costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti 

tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e 

la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di 

gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

- OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI 

L'esecuzione di scavi archeologici e le attività strettamente connesse.  

- OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI 
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La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con 

materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli 

quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. 

- OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA 

La fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per 

la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Comprende in via 

esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la 

distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero 

di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di 

tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, 

necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili. 

- OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di 

impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di 

ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla 

esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di 

costruzione. 

- OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO 

La fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per 

qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e 

automazione per stazioni di smistamento merci.  

- OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 

TELEVISIVI 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, 

telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti 

alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. 

- OS 32: STRUTTURE IN LEGNO 

La produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di 
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elementi lignei pretrattati. 

- OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

La costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie 

di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e 

non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.  

- La manutenzione e la realizzazione di linee telefoniche, palificazione intensiva e relative opere 

accessorie. 

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, 

mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il 

rilascio di garanzie reali e personali in favore di terzi, nei limiti e nel rispetto delle normative 

vigenti tempo per tempo, in particolare di quelle dettate dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 

1991 n. 197 e dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. 

Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società, od imprese aventi oggetto 

analogo o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente. 

La stessa potrà costituire e/o partecipare a consorzi, associazioni, anche stranieri, aventi attività 

rientranti nello scopo sociale. Potrà, inoltre, deliberare l'apertura di filiali o succursali, agenzie, 

uffici di rappresentanza, sedi secondarie sia in Italia che all'estero. 

Articolo 6) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio 

sociale si chiuderà il 31 dicembre 2021. 

Detta società sarà regolata oltre che dalle norme sopra riportate dal presente atto costitutivo altresì 

dalle norme contenuto nell’allegato statuto al progetto di scissione. 

Articolo 7) In attuazione del progetto di scissione, l’amministrazione e la rappresentanza è 

affidata al signor MAIOLE Giuseppe, nato a Campobasso il 2 settembre 1974, il quale rimarrà in 

carica fino a revoca o dimissioni, il quale potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale 
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STATUTO TITOLO I 
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 
Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "G.M.G. Multiservice - 

s.r.l." 
Art. 2 - La società ha sede in Ripalimosani (CB). 
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice 

decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del 
Registro delle Imprese. 

Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra 
indicato. 

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi 
operative, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero. 

Art. 3 - La durata della società è fissata a tempo indeterminato. 
La società potrà essere in ogni caso sciolta per una delle cause previste dalla legge, dall'atto 

costitutivo o dallo statuto. 
TITOLO II OGGETTO 
Art. 4 - La società ha per oggetto le seguenti attività: 

- servizio di noleggio bagni chimici; 

- facchinaggio, trasporti e traslochi; 

- raccolta e trasporto rifiuti speciali (ROT) e rifiuti provenienti da laboratori biologici; 

- videoispezioni, ispezioni televisive e risanamento di reti fognarie, idriche e simili; 

- lavori di tinteggiatura e di verniciatura di impianti civili e industriali; 

- trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi sia in Italia sia all'estero, compreso 
carico, scarico, distribuzione e consegna con carattere strumentale con riferimento all'oggetto 
sociale; 

- gestione di un'officina meccanica in proprio per provvedere alla manutenzione, riparazione, 
sostituzione dei propri beni strumentali ed a tal fine potrà aprire officine meccaniche e 
laboratori nelle sedi separate che si andranno ad istituire; 

- attività di trasporto in ADR di merci pericolose se relative all'oggetto sociale, trasporto di 
rifiuti speciali con relativa iscrizione all'albo smaltitori, trasporti ex art. 10 codice della strada e 
relativa iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 16 della Legge 298/74; 

- lavori di sistemazione agraria, forestale, di verde pubblico e privato; 

- servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di nettezza urbana, smaltimento rifiuti liquidi e 
solidi; 

- sgombero neve; 

- spazzamento di aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; 

- pulizie di caritoie stradali e mercati; 

- gestione di parcheggi pubblici e privati; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, 
trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, 
cancelli e barriere; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti radiotelevisivi, 
antenne ed impianti elettronici in genere; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, 
climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione e di 
aerazione; 
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- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari di 
qualsiasi tipo o specie; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti per la distribuzione e 
l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione, la ventilazione e l'aerazione di locali; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di sollevamento di 
persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; 

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di protezione 
antincendio di impianti di alimentazione elettronici, di estinzione di tipo automatico e 
manuale e di rilevazione di gas, fumo ed incendio; 

- servizi di cartongesso, controsoffittature, pavimentazioni, tinteggiatura e pitturazione civile, 
industriale e pubblica; 

- lavori di muratura e ristrutturazione di immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e privati, opere di pavimentazione e 
di finitura di spazi esterni; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi pubblici e privati in genere, di impianti 
irrigui, parchi, giardini e verde industriale; 

- amministrazione, organizzazione, potenziamento e gestione, in proprio e per conto di terzi, di 
beni immobili e di strutture immobiliari, sia finalizzati al mantenimento, alla conservazione ed 
al miglioramento degli immobili, sia connessi alla gestione ed alla razionalizzazione dei servizi 
organizzativi delle attività in essi svolte, conduzione diretta degli immobili e delle attività in 
essi esercitate ed in genere ogni altra attività connessa al settore gestionale-immobiliare; 

- manutenzione e gestione di impianti di depurazione pubblici e privati; 

- lettura contatori; 

- gestioni reti idriche e fognanti anche tramite monitoraggio.  

- OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia 

occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie 
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo 
nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via 
esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici 
per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici 
aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, 
gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con 
strutture di particolari caratteristiche e complessità. 

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA 
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

L'attività di svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a 
recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a 
manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali 
opere connesse, complementari e accessorie. 

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI 

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari 
per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, 
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo 
armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, 
telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in 
termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, 
qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali 
quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i 
parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, 
le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di 
decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate 
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con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche 
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 
La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari 

per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi 
aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo 
puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, 
necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, 
sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di 
captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli 
impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, 
i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi 
materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle 
stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA 
TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE 

ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE 
La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono 

necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a 
bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la 
ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. 
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il 
trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per 
qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei 
cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, 
autostrade ed aree di parcheggio. 

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI 
Nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16 del D.P.R 207 del 2010, la fornitura, 

l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro 
coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di 
opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. 

OS 1: LAVORI IN TERRA 
Lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque 

sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. 
OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E 

BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED 
ETNOANTROPOLOGICO 

L’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria 
di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, 
dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non 
dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in 
avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in 
fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e 
strumenti scientifici e tecnici. 

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO 
L’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria 

di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. 
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 
La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di 

cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di 
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che 
siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 
La costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi 

tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura 
e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali 
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quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. 
OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
La fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con 

qualsiasi materiale e simili. 
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO 
La fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti 

automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, 
metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle 
medesime. 

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 
La fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione 

della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. 
OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 
La fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali 

barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del 
flusso veicolare stradale. 

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 
La costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione 

dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei 
macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, 
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.  

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA 
La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne 

ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, 
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, 
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o 
siano in corso di costruzione. 

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 
La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di 

commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per 
telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su 
satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro 
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già 
realizzate o siano in corso di costruzione.  

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 
L’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione 

imprenditoriale. 
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI 
La costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non 

idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza 
e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, 
di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via 
esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di 
sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di 
pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, 
l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. 

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 
La costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle 

acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia 
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE 
Lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature 

speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in 
genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio 
nell’industria dei componenti. 

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO 
La costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti 
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tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la 
manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, 
sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI 
L'esecuzione di scavi archeologici e le attività strettamente connesse.  
OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI 
La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con 

materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli 
quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. 

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA 
La fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti 

per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Comprende in via 
esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e 

la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi 
numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di 
tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in 
termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili. 

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 
La fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di 

impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di 
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla 
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di 
costruzione. 

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO 
La fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per 

qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e 
automazione per stazioni di smistamento merci.  

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 
TELEVISIVI 

La fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, 
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni 
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle 
categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. 

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO 
La produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di 

elementi lignei pretrattati. 
OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
La costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di 

tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali 
guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. 

La manutenzione e la realizzazione di linee telefoniche, palificazione intensiva e relative 
opere accessorie. 

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, 
mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il 
rilascio di garanzie reali e personali in favore di terzi, nei limiti e nel rispetto delle normative 
vigenti tempo per tempo, in particolare di quelle dettate dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 
1991 n. 197 e dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. 

Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società, od imprese aventi 
oggetto analogo o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente. 

La stessa potrà costituire e/o partecipare a consorzi, associazioni, anche stranieri, aventi 
attività rientranti nello scopo sociale. Potrà, inoltre, deliberare l'apertura di filiali o succursali, 
agenzie, uffici di rappresentanza, sedi secondarie sia in Italia che all'estero. 

TITOLO III 
CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI 
Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) diviso in quote ai 

sensi di legge. 
Art. 6 - Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in danaro, con 

compensazione di crediti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni. In 
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deroga al disposto dell'art. 2464 cod. civ. possono essere inoltre conferiti tutti gli elementi 
dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possano consentire l'acquisizione in società di 
ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale. 

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi 
di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a 

titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. 
Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito 

preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione 
patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo. 

FINANZIAMENTI DEI SOCI 
Art. 8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti 

senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. 

PARTECIPAZIONI SOCIALI 
Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da 

ciascuno di essi posseduta. 
Art. 10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra 

vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. 
A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione 

a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il 
nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La 
comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la 
conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni 
dalla ricezione della proposta. 

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota 
offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale 
sociale. 

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel 
termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere 
liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. 
Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinunzia al diritto di 
prelazione. 

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria 
partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta o in caso di donazione. 

La società non può prendere nota nei propri libri, ove esistenti, del trasferimento di 
partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal 
presente articolo. 

Qualora nessun socio eserciti il suo diritto di prelazione, in ogni caso la cessione della quota 
a terzi, sia essa a titolo oneroso o gratuito, sarà soggetta al gradimento di tutti i soci, espresso per 
iscritto. 

Il diniego del gradimento dovrà essere motivato. In caso di diniego del gradimento il socio 
che intende alienare la quota potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. 

RECESSO DEL SOCIO 
Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. 
La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle 
Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal 
momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di 
recesso deve essere annotato nel libro soci, ove esistente, a cura dell'organo amministrativo. Le 
partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non 
può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione 
che lo legittima. 

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria 
partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione 
patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa 
posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene 
normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle 
partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una 
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relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della 
parte più diligente. 

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta 
giorni dalla comunicazione della volontà di recedere. 

DECISIONI DEI SOCI 
Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle 

presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione 
da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. 

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto vincolano tutti i soci, 
ancorché assenti o dissenzienti. 

Art. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci: 

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 

2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti 
l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci; 

3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 

4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; 

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. 
Art. 15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano 

più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, 
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. 

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle 
decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. 

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci 
che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che 
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o 
una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e, comunque, quando lo richiedono uno o più 
amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia 
espressamente previsto dalla legge. 

Art. 16 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso 
per iscritto è regolato come segue. 

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori, 
anche non soci, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni 
entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla 
stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai 
documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla 
stessa. 

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la 
provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata 
con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla 
società. 

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale 
redatto a cura dell'organo amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci. 

Art. 17 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme: 

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano; 

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, 
l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 
otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio comunicato alla società o 
risultante dal libro soci, ove esistente, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il 
riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso 
mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato 
dal socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può 
essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; 

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è 
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presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure, da idonei documenti da conservarsi 
agli atti sociali, risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i 
componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; 

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che 
dovrà essere conservata dalla società; 

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la 
legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle 
votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale; 

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore o dal presidente del consiglio di 
amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano 
la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; 

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo 
stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene 
opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. 

AMMINISTRAZIONE 
Art. 18 - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di 

Amministrazione composto da due a cinque membri o da un numero di amministratori, da due a 
cinque, ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente. 

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle 
modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di 
Amministrazione. 

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci 
contestualmente alla nomina degli amministratori. 

I soci, contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione o con decisione 
successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via 
disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la 
redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile. Gli 
amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. 

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata 
stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con 
decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca 
dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. 

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal 
momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti 
in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la 
ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta 
giorni. 

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi 
causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero Consiglio, ma quando 
l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi 
causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. 

Art. 19 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per 
l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in 
modo inderogabile alla decisione dei soci. 

L'organo amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e 
permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed 
interessenze per gli effetti dell'art. 4 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed 
annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri 
Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori 
nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del 
debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, fatti 
salvi, in ogni caso, i limiti di cui sopra. 

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e 
nominare direttori anche generali. 

Art. 20 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o agli 
amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità con le quali è stato a loro attribuito il 
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potere di amministrazione, agli eventuali Amministratori Delegati, nei limiti della delega loro 
conferita, spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. 

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme: 

a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi 
componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che esercita le funzioni del 
primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori 
delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; 

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il 
Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un 
amministratore; 

c) il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, 
il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai 
componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello 
fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la 
comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito 
fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli 
amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere 
convocato da uno qualsiasi degli amministratori; 

d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono 
presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo; 

e) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della 
maggioranza degli amministratori in carica; 

f) il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che 
redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; 

g) le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante 
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli 
amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della 
decisione proposta, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale 
ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso 
di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti 
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla 
stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne 
la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di 
ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono 
essere conservate dalla società; 

h) il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione 
 del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. 
Art. 22 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro 

ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale 
agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. 
L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione 
contestualmente alla nomina. 

ORGANO DI CONTROLLO 
Art. 23 - Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del Sindaco, esso esercita anche il 

controllo contabile. 
BILANCIO E UTILI 
Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo 

amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per 
l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le 
condizioni di cui all'articolo 2364 c.c.. 

Art. 25 - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale e 
sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti tra i soci 
salvo che l'assemblea, a maggioranza del 51%, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di 
riserve straordinarie, o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte per 
gli esercizi successivi. 
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Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2463, ultimo comma, cod. civ., 
aggiunto dal comma 15-ter dell'art. 9 del D.L. n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013. 

TITOLI DI DEBITO 
Art. 26 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, 

in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della 
metà del capitale sociale. 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Art. 27 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli 

amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto 
sociale, sono risolte da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio 
relativamente alla sede sociale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla 
parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la 
società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di 
procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito 
del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non 
si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico 
Ministero. 

RINVIO ALLA LEGGE 
Art. 28 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti norme di legge in 

materia. 
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Allegato B 

ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO MEDIANTE 

SCISSIONE ALLA “G.M.G. Multiservice S.R.L.” 

 
 
 
 

Val. 

acquisto

F.do 

AMM.TO

Valore 

netto

MACCHINARI E ATTREZZATURE 

1 JONSERED 2043 DECESPUGLIATORE 400,00 180,00 220,00

2 MARTELLO PERFORATORE 893,09 401,88 491,21

3 OFFICINA MECCANICA 3.500,00 1.181,25 2.318,75

7 RASAERBA E SOFFIATORE 1.907,38 429,16 1.478,22

9 MOTOFALCIATRICE BCS 1.000,00 225,00 775,00

8 TRINCIA COSMO 2.200,00 495,00 1.705,00

10 PIASTRA VIBRANTE 639,34 143,85 495,49

11 MINIPALA 7.700,00 1.155,00 6.545,00

ARREDAMENTO

1 ARREDAMENTO 2.500,00 1.500,00 1.000,00

MACHCINE DI UFFICIO 0,00

4 STAMPANTE L2700 100,00 60,00 40,00

3 COMPUTER 1.500,00 900,00 600,00

6 PC LENOVO 450,00 45,00 405,00

AUTOVEICOLI DA TRASPORTO

4 ALFA ROMEO GT 2.049,18 1.639,36 409,82

11 ALFAROMEO BA 912430 409,84 327,87 81,97

18 MINI ESCAVATORE 10.000,00 6.000,00 4.000,00

20 RENAULT CB 214527 5.750,00 2.587,50 3.162,50

21 FIA 880 TRATTORE 4.508,20 2.028,69 2.479,51

22 IVECO CB 195520 2.049,18 922,14 1.127,04

23 TRATTORE AGRICOLO LAMBORGHINI 5.000,00 2.250,00 2.750,00

25 FORD TRANSIT DR129FE 13.500,00 4.050,00 9.450,00

24 IVECO 80 E 15 8.000,00 2.400,00 5.600,00

 AUTOVETTURE E VEICOLI

17 IVECO DAILY UD734585 10.000,00 7.500,00 2.500,00

18 TIGUAN 15.983,61 8.990,78 6.992,83

21 PEUGEOT RANCH 4.000,00 500,00 3.500,00

15 FIAT MAREA 794,00 198,50 595,50

104.833,82 46.110,98 58.722,84

G.M.G. Multiservice S.r.l.

 

 


