Dismissione immobili non strumentali di società del Gruppo Snam S.p.A.
Snam S.p.A. ha avviato un processo privatistico di vendita di immobili di varia tipologia di proprietà della
sua controllata Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito “il Proprietario”), articolato sulla base di tre distinte
procedure di dismissione:
A. La “Dismissione di immobili Rilevanti con manifestazione d’interesse”
B. La “Dismissione di Immobili Rilevanti con invito ad offrire ”
C. Le “Aste immobiliari”

C. Le “Aste immobiliari”
Snam S.p.A. nel contesto della Procedura relativa alle “Aste Immobiliari” intende ricevere e vagliare, sulla
base di un’asta competitiva, proposte irrevocabili di acquisto in aumento rispetto al prezzo base avanzate
da persone fisiche o giuridiche, secondo le modalità dettagliate presso il sito web immobiliare.snam.it, nella
sezione “Aste immobiliari”, nella quale sono riportate le caratteristiche di ciascuno degli immobili relativi al
bando e la relativa documentazione di riferimento.
Si evidenzia che la data di scadenza per inviare l'offerta per ciascuno degli immobili di questa categoria, è
entro e non oltre il 4 agosto 2017, ore 12.00.
Contatti ed informazioni:



e-mail: immobiliare@snam.it;
numero telefonico: 800 910 915 / 02 3703 7035 (orario 9-12 e 14-16 lun/gio e 9-12 ven.);

Il presente annuncio è rivolto a tutti i terzi dotati di soggettività giuridica ai sensi dei rispettivi ordinamenti di
appartenenza. La pubblicazione del presente annuncio e la ricezione di qualsivoglia offerta non comportano per Snam
S.p.A. (o per i Proprietari) alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione da parte di Snam S.p.A. (o del Proprietario) a qualsiasi titolo, compresi il pagamento di
mediazioni e il rimborso di oneri di consulenza. Snam S.p.A. si riserva ogni decisione in merito alle Procedure, incluse
quella di modificarne i termini, le modalità ed i contenuti e di interromperle o sospenderle qualunque sia il grado di
avanzamento senza che gli interessati possano avanzare nei confronti di Snam S.p.A. alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo.
Il presente annuncio costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una
sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998.
Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n°196 del 30.06.2003; in
particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alle Procedure. Il titolare del
trattamento è la Società proprietaria del bene, nei confronti della quale l’interessato potrà fare valere i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003
Il presente annuncio e le Procedure sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia ad essi
attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

