
  

INVITO A FORMULARE OFFERTE DI ACQUISTO 

 

Gli scriventi Commissari Straordinari di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. 

in amministrazione straordinaria 

PREMESSO CHE 

nell’ambito delle operazioni di liquidazione degli asset detenuti da Alitalia - 

Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, la Procedura è 

stata autorizzata a cedere i seguenti aeromobile e motori (di seguito, 

l’“Aeromobile” e i “Motori”, e ciascuno individualmente un “Motore”): 

- un aeromobile Airbus B777-200ER, numero di serie 32858, marche I-

DISU, equipaggiato con due motori GE90-94B aventi numeri di serie 

900395 e 900396 (in “serviceable condition”); 

- un motore GE90-90B avente numero di serie 900201 (in “condizioni di 

utilizzo”); 

- un motore CF34-8E5 avente numero di serie 193164 (in “condizioni di 

utilizzo”); 

- un motore CF34-8E5 avente numero di serie 902407 (in “condizioni di 

utilizzo”); 

INVITANO 

i soggetti interessati a formulare la propria miglior offerta vincolante di 

acquisto in relazione a ciascuno dei suddetti Aeromobile e Motori, anche in via 

disgiunta tra loro, entro e non oltre il 28 aprile 2023 all’indirizzo pec 



  

amministrazionestraordinaria.pec@gruppo.alitalia.it.  

Le offerte vincolanti dovranno essere incondizionate ed irrevocabili sino al 31 

luglio 2023. 

Le offerte vincolanti dovranno essere scindibili, essendo la cessione di ciascun 

Aeromobile e Motore da eseguirsi in relazione alla migliore offerta individuale 

ricevuta.  

Le offerte vincolanti dovranno contenere una dichiarazione dell’offerente 

attestante la conformità dell’offerta alla legislazione anticorruzione, 

antiterrorismo, sul controllo delle esportazioni, e sulle sanzioni economiche o 

antiriciclaggio applicabili all’operazione. Il contratto di vendita includerà 

dettagliate dichiarazioni e garanzie al riguardo.  

I soggetti interessati potranno richiedere informazioni all’indirizzo 

amministrazionestraordinaria.pec@gruppo.alitalia.it 

L’Aeromobile e i Motori potranno essere visionati previo appuntamento.  

La documentazione tecnica disponibile sarà resa accessibile in un apposito 

server.  

I soggetti interessati a visionare l’Aeromobile, i Motori o la documentazione 

tecnica dovranno compilare e spedire il form “Customers General 

Declaration_company and legal entity_GDPR” (che sarà messo a disposizione 

nel server) all’indirizzo amministrazionestraordinaria.pec@gruppo.alitalia.it 

quale allegato all’offerta vincolante. 

Si precisa sin d’ora che la cessione di ciascun Aeromobile e Motore sarà in 



  

condizioni “AS IS WHERE IS” e avverrà in forza di un modello di contratto di 

vendita di gradimento della Procedura, che verrà messo a disposizione dei 

soggetti interessati nel server e che dovrà essere siglato in ogni pagina da parte 

dell’offerente in segno di integrale accettazione ed allegato all’offerta di 

acquisto. 

La conclusione della compravendita e la consegna di ciascun Aeromobile e 

Motore è subordinata alla specifica autorizzazione del Ministero delle Imprese 

e del Made in Italy. 

In caso di presentazione di più offerte, previa autorizzazione del Ministero delle 

Imprese e del Made in Italy, potrà essere indetta una gara al rialzo tra gli 

offerenti. 

La pubblicazione del presente invito e la ricezione di offerte d’acquisto non 

comportano alcun obbligo o impegno per l’Amministrazione Straordinaria a 

dare seguito al presente invito nei confronti dei soggetti istanti e/o offerenti né, 

per questi ultimi, diritto ad avanzare alcuna pretesa nei confronti 

dell’Amministrazione Straordinaria. 

L’Amministrazione Straordinaria si riserva la facoltà di non dare ulteriore 

corso, in qualsiasi momento, al presente invito e/o a raccogliere offerte 

vincolanti ovvero di sospendere, interrompere e/o modificare i termini e le 

condizioni del presente invito, ovvero estendere i termini per la presentazione 

delle istanze di accesso al server e delle offerte senza che i soggetti istanti 

possano avanzare, nei confronti dell’Amministrazione Straordinaria, alcuna 



  

pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo, anche 

relativamente ai costi sostenuti. 

Fiumicino, 20 marzo 2023 

Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria  

I Commissari Straordinari 


