Dism
missione immobili
i
non strum
mentali di società del Gruppoo Snam S.p.A.
Snam S.p.A. ha avviato un processo
o privatisticoo di vendita di immobili di varia tipoologia di pro
oprietà dellaa
R
Gas S.p.A. (di seg uito “il Prop
prietario”), articolato
a
suulla base di tre distintee
sua controlllata Snam Rete
procedure d
di dismission
ne:
A. La “Dismissione di im
mmobili Rilevanti con mannifestazione d’interesse””
mmobili Rilevanti con invi to ad offrire ”
B. La “Dismissione di Im
C. Le “Aste immobiliari””

C. Le ““Aste immo
obiliari”
Snam S.p.A. nel contestto della Proccedura relat iva alle “Astte Immobiliari” intende rricevere e va
agliare, sullaa
base di un’aasta compettitiva, proposte irrevocabbili di acquissto in aumen
nto rispetto al prezzo ba
ase avanzatee
da persone fisiche o giu
uridiche, seco
ondo le mod alità dettagliate presso il sito web im
mmobiliare.snam.it, nellaa
sezione “Asste immobiliaari”, nella qu
uale sono ripportate le carratteristiche di ciascuno degli immob
bili relativi all
bando e la rrelativa docu
umentazione
e di riferimennto.
Si evidenziaa che la dataa di scadenza
a per inviaree l'offerta per ciascuno degli immobiili di questa categoria,
c
è
entro e non
n oltre il 1 ap
prile 2017, ore
o 12.00.
Contatti ed informazion
ni:



mail: immobilliare@snam..it;
e‐m
num
mero telefon
nico: 800 910
0 915 / 02 37703 7035 (oraario 9‐12 e 14‐16
1
lun/gioo e 9‐12 ven.);

Il presente aannuncio è rivolto
r
a tuttii i terzi dota ti di soggettiività giuridica
a ai sensi deii rispettivi orrdinamenti dii
appartenenzza. La pubblicaazione del pre
esente annunccio e la ricezio
one di qualsivoglia offerta nnon comporta
ano per Snam
m
S.p.A. (o perr i Proprietari) alcun obbliigo nei confroonti dei soggetti interessati né, per quuesti ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione da
d parte di Snam
S
S.p.A. ((o del Proprie
etario) a qua
alsiasi titolo, ccompresi il pagamento
p
dii
d oneri di con
nsulenza. Sna m S.p.A. si risserva ogni deccisione in merrito alle Proce
edure, inclusee
mediazioni e il rimborso di
quella di mo
odificarne i termini, le mod
dalità ed i conntenuti e di interromperle o sospenderlee qualunque sia
s il grado dii
avanzamento
o senza che gli interessa
ati possano aavanzare nei confronti di Snam S.p.A
A. alcuna pre
etesa a titolo
o
risarcitorio o di indennizzo
o.
Il presente aannuncio cosstituisce un in
nvito ad offriire e non un
n’offerta al pu
ubblico ex arrt. 1336 cod. civ., né unaa
sollecitazionee all’investimeento ai sensi degli
d
artt. 94 e ss. del D.Lgss n. 58 del 24 febbraio
f
19988.
Il trattamento dei dati personali
p
si svolgerà
s
in coonformità allle disposizion
ni del D.Lgs. n°196 del 30
0.06.2003; in
n
d
partecip
pazione alle Procedure. Ill titolare dell
particolare ttali dati saraanno trattati esclusivamennte ai fini della
trattamento è la Società proprietaria
p
del bene, nei cconfronti dellaa quale l’interressato potrà fare valere i diritti previstii
6 del 30.06.200
03
dall’art. 7 del D.Lgs. n.196
Il presente aannuncio e lee Procedure sono regolatti dalla legge italiana e pe
er ogni eventtuale controvversia ad essii
attinente sarrà competentee, in via esclusiva, il Foro dii Milano.

