
AVVISO DI VENDITA LOTTI MAGAZZINO TECNICO NN. 82/83/84 

30 luglio 2014 

Si informa che le società Alitalia Express S.p.a. in a.s. (“Alitalia Express”) e Alitalia Servizi S.p.a. in a.s. 

(“Alitalia Servizi”) hanno ricevuto delle offerte per l’acquisto dei lotti nn. 82 e 83 del magazzino 

tecnico, di proprietà di Alitalia Express, e del lotto n. 84 del magazzino tecnico, di proprietà di Alitalia 

Servizi, (le “Offerte di Acquisto”). In particolare, le Offerte di Acquisto ricevute da Alitalia Express e 

da Alitalia Servizi prevedono: 

• per il lotto n. 82, un prezzo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00); 

• per il lotto n. 83, un prezzo di € 5.000,00 (cinquemila/00); 

• per il lotto n. 84, un prezzo di € 500,00 (cinquecento/00). 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, con 

provvedimento in data 25 luglio 2014, ha autorizzato la cessione a trattativa privata dei lotti n. 82, 83 e 

84 del magazzino tecnico previa ricerca sul mercato di eventuali offerte migliorative. 

Tanto premesso, i Commissari Straordinari invitano qualsiasi soggetto che sia interessato all’acquisto 

dei lotti nn. 82, 83 e 84 del magazzino tecnico in oggetto a formulare offerte migliorative che, a pena di 

inammissibilità, dovranno essere superiori ai prezzi sopra indicati, oltre imposte come per legge. 

Contestualmente alla presentazione dell’ offerta vincolante, dovrà essere rilasciato a favore della relativa 

Società proprietaria dei Lotti un assegno circolare pari al 10% del valore dell’ offerta, a titolo di 

deposito cauzionale, che verrà restituito in caso di mancata aggiudicazione. 

In caso di ricezione di offerte migliorative validamente presentate, i Commissari Straordinari 

procederanno a trattativa con i soggetti che hanno presentato le offerte migliori; in caso contrario, 

avvertono sin d’ora che procederanno a trattativa con i soggetti che hanno presentato le Offerte di 

Acquisto. 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 5 settembre 2014 presso gli uffici 

della Procedura in Largo Amilcare Ponchielli n. 6 – 00198 Roma e dovranno recare all’esterno la 

dicitura “Vendita Lotti Magazzino Tecnico nn. 82/83/84 - RISERVATO E 

CONFINDENZIALE”. 

L’esame delle offerte avrà luogo in data 8 settembre 2014 alle ore 14 presso gli uffici di Alitalia Express 

e Alitalia Servizi. 

Per ogni chiarimento e/o informazioni, le parti potranno inviare richieste a mezzo email al seguente 

indirizzo: coltella.franco@alitaliaamministrazionestraordinaria.it indicando nell’oggetto: “VENDITA 

LOTTI MAGAZZINO TECNICO NN. 82/83/84”. 

Il testo integrale del presente avviso è pubblicato sul sito www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com, 

unitamente agli atti per partecipare alla procedura di vendita. 

I Commissari Straordinari 

Prof. Avv. Stefano Ambrosini 



Prof. Avv. Gianluca Brancadoro 

Prof. Dott. Giovanni Fiori 


