
 
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI 

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., ALITALIA SERVIZI S.P.A., ALITALIA EXPRESS 
S.P.A. E VOLARE S.P.A. 

 
 

AVVISO DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DEI BENI FACENTI PARTE DEL 
MAGAZZINO TECNICO  

 
 
Si informa che - in conformità alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 
6 agosto 2010 e in data 27 maggio 2011 - le società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Servizi 
S.p.A., Alitalia Express S.p.A. e Volare S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria, intendono procedere 
alla cessione a trattativa privata dei beni facenti parte del magazzino tecnico delle predette società, come 
ripartito nei seguenti Lotti composti tenendo conto della proprietà dei beni e della natura tecnica dei beni 
medesimi (di seguito, i “Lotti” e, singolarmente, il “Lotto”): 
 

Lotti Proprietà Descrizione Base d’asta 

81 AX, XM, VLE 
 Rotable & expendable  parts (DC10; MD11, B767, MD83; B747-200; 
DC9) $ 600.000,00

45A AX  Aircraft Jacks, Access Steps & Platforms  
45B AX  Hi rise Platforms   

82 XM 
 Fiat Scudo with Hi rise platform Lima Air Ground 2000 Targato 
DB450WF € 6.000,00

83 XM 
 Fiat Strada with Hi rise platform Lima Air Ground 2000 Targato 
CT571ED € 12.000,00

84 AX Electric tractor (Muletto a trazione elettrica)  
9 XM Engine AE30007 ESN 312358 $ 500.000,00
10 XM Engine AE30007 ESN 312244  $ 450.000,00
85 XM Wharehouse Forniture (shelving,steps..)  
86 AZ Cargo ULD container for MD11   
    
 Note: AZ (Alitalia); XM (Alitalia Express) VLE (Volare)  

 

 
I soggetti interessati all’acquisto di uno o più Lotti potranno richiedere informazioni e/o chiarimenti in 
relazione a quanto indicato nel presente avviso a mezzo posta elettronica all’ indirizzo 
binding.offer@alitaliaamministrazionestraordinaria.it  e potranno accedere all’ispezione fisica dei beni 
di cui ai Lotti interessati e alla relativa due diligence, da svolgersi secondo modalità e tempistiche concordate 
di volta in volta. 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 21 maggio 2012  
 
All’esito delle attività di cui al precedente paragrafo, tutti i soggetti interessati potranno inviare, entro e non 
oltre 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di vendita, offerte vincolanti per l’acquisto dei beni di 
cui ad uno o più Lotti (ferma in ogni caso la scindibilità delle offerte) utilizzando il modello di offerta 
disponibile sul sito internet www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it. Le offerte dovranno essere inviate – 
in originale anticipato a mezzo posta elettronica – agli indirizzi di seguito indicati: Alitalia Linee Aeree 
Italiane S.p.A. in a.s., Largo Amilcare Ponchielli, 6 00198 Roma all’attenzione dei Commissari Straordinari; 
email binding.offer@alitaliaamministrazionestraordinaria.it , indicando quale oggetto “offerta 
vincolante per l’acquisto dei beni facenti parte del magazzino tecnico”. 
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 conformità alla relativa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed alle applicabili 
disposizioni di legge, i beni facenti parte del magazzino tecnico saranno ceduti alla migliore offerta 
pervenuta, subordinatamente alla circostanza che il prezzo offerto non sia inferiore al valore stimato 
dall'esperto indipendente nominato dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 62 D.Lgs, n. 270/1999. 
 



Il presente avviso è pubblicato, in lingua italiana e in lingua inglese, sul sito internet della Procedura 
www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it. Resta inteso che farà fede esclusivamente la versione integrale 
del testo in lingua italiana che prevarrà su quello in lingua inglese ai fini legali. 
 
 
 
I Commissari Straordinari 
 
 
Prof. Avv. Stefano Ambrosini 
 
 
Prof. Avv. Gianluca Brancadoro 
 
 
Prof. Dott. Giovanni Fiori 
 
 
 


