
 

 
 
 
 

LUCCHINI S.P.A. IN A.S. E SERVOLA S.P.A. IN A.S. 
Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. in a.s. (“Lucchini”) e Servola S.p.A. in a.s. (“Servola”) rende noto di aver ricevuto 
un’offerta vincolante per l’acquisto del 
RAMO DI AZIENDA DEDICATO ALL’ATTIVITÀ DI LAMINAZIONE CONDOTTO DA LUCCHINI PRESSO L’IMMOBILE DI SERVOLA SITO 

IN LECCO, VIA ARLENICO 22 
e che, con il presente invito ad offrire, intende sollecitare l’invio di offerte migliorative da parte di eventuali terzi interessati e dello 
stesso offerente. 
L’offerta di cui sopra prevede, in estrema sintesi, (i) il pagamento (all’atto della stipula dell’atto notarile di cessione) di un corrispettivo 
fisso di Euro 12.000.000,00; (ii) il trasferimento alle dipendenze dell’offerente (quale acquirente) di tutti i n. 77 lavoratori dipendenti del 
ramo d’azienda di cui sopra e l’assunzione da parte dell’offerente (quale acquirente) degli obblighi di cui all’art. 63, comma 2, D.Lgs. 
8.7.1999, n. 270; (iii) l’assenza di garanzie da parte delle Procedure venditrici e (iv) l’esclusione ex art. 63, comma 5, D.Lgs. 8.7.1999, n. 
270 della responsabilità dell’offerente (quale acquirente) per i debiti relativi al ramo d’azienda e all’immobile di cui sopra anteriori dalla 
data dell’atto notarile di cessione. 
I soggetti interessati potranno richiedere al Commissario Straordinario all’indirizzo affarisocietari@pec.lucchini.com (i) il testo del 
contratto preliminare di cessione e dei relativi allegati (che dovranno essere restituiti al Commissario Straordinario siglati in ogni pagina 
unitamente all’offerta vincolante) e (ii) il testo della garanzia di cui infra. 
Chiunque intenda aderire al presente invito ad offrire dovrà far pervenire al Commissario Straordinario c/o il Notaio Angela Lallo, Via 
Leonardo da Vinci, 3 - 57025 Piombino (Livorno) la propria offerta vincolante, ferma ed irrevocabile per un periodo di 180 giorni 
decorrente dal termine fissato per la presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 16.00 (ora italiana) del 12.12.2014 in plico 
chiuso (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o corriere) recante il riferimento "Offerta vincolante per l’acquisto del Ramo Laminatoio Lecco 
e dell’Immobile di Lecco". Non verranno esaminate offerte per persona da nominare.  
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 dovrà essere prestata mediante garanzia bancaria a prima domanda e senza 
eccezioni da redigersi secondo il testo che verrà fornito dal Commissario Straordinario) pari all’8% (otto percento) del prezzo offerto. 
Il Commissario Straordinario valuterà la convenienza delle offerte che gli verranno sottoposte tenendo conto dei criteri indicati nel 
capitolo 13 del programma di cessione dei complessi aziendali autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 7.11.2013 e quindi, 
tenendo tra l’altro conto, oltre che dell’offerta economica, anche delle caratteristiche industriali e della solidità finanziaria del potenziale 
acquirente e della conservazione da parte di quest’ultimo dell’integrità e omogeneità delle attività oggetto di cessione. 
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 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 del 
Commissario Straordinario e/o di Lucchini S.p.A. in a.s. e/o di Servola S.p.A. in a.s. a qualsiasi titolo.  
Ogni definitiva determinazione in ordine alla vendita del ramo di azienda e dell’immobile di cui sopra è in ogni caso soggetta al potere 
autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza. 
Piombino, 1 dicembre 2014 
 
Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. in a.s. e Servola S.p.A. in a.s. 
Dott. Piero Nardi 


