
 

LUCCHINI S.P.A. IN A.S. 
Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. in a.s. (“Lucchini”) rende noto che intende sollecitare l’invio di offerte vincolanti, ferme ed irrevocabili per l’acquisto “in 
blocco” di tutti gli 

IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE INDUSTRIALI, MEZZI DI MOVIMENTAZIONE E RELATIVI RICAMBI E MATERIALI VARI 
(collettivamente, gli “Impianti, Macchinari e Attrezzature di Condove”) attualmente custoditi nello stabilimento sito in Condove (TO), Via Torino 21 recentemente 
ceduto a terzi da Lucchini (lo “Stabilimento di Condove”). 
I soggetti interessati potranno richiedere a Lucchini (all’indirizzo lucchiniamministrazionestraordinaria@pec.lucchini.it) l’elenco degli Impianti, Macchinari e Attrezzature di 
Condove e copia di tutta la documentazione rilevante (ivi compresa, la documentazione tecnica e fotografica relativa ai beni di cui sopra, l’elenco degli Interventi di 
Sgombero e Pulizia di cui infra e la relativa documentazione tecnica). La documentazione di cui sopra potrà essere consegnata solo previa sottoscrizione di formale impegno 
di riservatezza e del disciplinare di gara. Il Commissario Straordinario si riserva altresì di concordare con chi ne abbia fatto richiesta modalità e termini per un eventuale 
sopralluogo nei locali dove i beni di cui sopra sono attualmente custoditi. 
I soggetti che intendano aderire al presente invito ad offrire dovranno far pervenire al Commissario Straordinario (c/o il Notaio David Morelli, Via San Francesco 18, 
57025 Piombino, Livorno) la propria offerta vincolante, redatta in lingua italiana, ferma e irrevocabile per un periodo di 120 giorni decorrente dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 16.00 (ora italiana) del 19 giugno 2017 in plico chiuso (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o corriere) recante il 
riferimento “Offerta vincolante per l’acquisto degli Impianti, Macchinari e Attrezzature di Condove”. Non verranno esaminate offerte per persona da nominare e/o relative ad una sola 
parte dei beni di cui sopra. 
A pena di esclusione dalla procedura di vendita, l’offerente dovrà presentare al Commissario Straordinario unitamente all’offerta di cui sopra e a garanzia della serietà della 
stessa, una cauzione (che potrà essere prestata mediante deposito in numerario, assegno circolare o garanzia bancaria a prima domanda e senza eccezioni da redigersi 
secondo il testo che verrà fornito dal Commissario Straordinario) pari al 10% del prezzo offerto. 
L’offerta dovrà, tra le altre cose, contenere l’espresso impegno dell’offerente, per il caso di aggiudicazione, a (i) asportare dallo Stabilimento di Condove tutti gli Impianti, 
Macchinari e Attrezzature e (ii) provvedere allo svuotamento ed alla pulizia delle varie aree in cui tali beni si trovano nei termini meglio descritti nel disciplinare di gara (gli 
“Interventi di Sgombero e Pulizia”). Tali interventi dovranno essere effettuati dall’offerente (o da terzi da lui incaricati muniti delle necessarie competenze) a propria cura 
e spese, previo ottenimento di tutti i necessari permessi/autorizzazioni, ed essere ultimati entro il 31.10.2017. L’impegno di cui sopra dovrà essere corredato in sede di 
offerta (i) da una dichiarazione rilasciata da primario istituto bancario attestante la disponibilità di tale istituto ad emettere a favore di Lucchini, in caso di aggiudicazione da 
parte dell’offerente e contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, una garanzia bancaria per Euro 300.000,00 a prima domanda e senza eccezioni 
destinata a garantire la perfetta e tempestiva esecuzione degli Interventi di Sgombero e Pulizia, (ii) da una relazione tecnica recante la descrizione delle modalità per 
l’effettuazione di tali interventi e (iii) dal relativo cronoprogramma. 
Le offerte ricevute (che siano risultate conformi ai requisiti previsti nel disciplinare di gara) saranno valutate sulla base dell’ammontare del prezzo offerto (la cui congruità 
sarà stabilita alla luce della perizia redatta dall’esperto nominato dalla Procedura che ha stimato il valore degli Impianti, Macchinari e Attrezzature di Condove nell’importo 
di Euro 830.000). 
Il presente annuncio costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. La pubblicazione del presente invito non comporta per Lucchini e/o per il 
Commissario Straordinario alcun obbligo di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di trattative per la vendita e/o di vendita nei confronti degli offerenti né, per 
questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Lucchini e/o del Commissario Straordinario a qualsiasi titolo.  
Ogni definitiva determinazione in ordine alla vendita degli Impianti, Macchinari e Attrezzature di Condove è in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del Ministero 
dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza. 
Piombino, xx.5.2017 
Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. in a.s. 
Dott. Piero Nardi 


