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In Amministrazione Straordinaria) 

(D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270) 

 

 

INVITO A OFFRIRE 

 

I Commissari Straordinari di Vinyls Italia Spa in Amministrazione Straordinaria sono 

stati autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive ad esperire una nuova 

procedura di vendita, a trattativa privata, dei seguenti cespiti della società: 

1. Lo stabilimento Vinyls di Porto Marghera – VE, situato nel polo petrolchimico 

multisocietario omonimo, in Via della Chimica [produzione e commercio di 

prodotti chimici, materie plastiche e prodotti aventi attinenza diretta o 

indiretta con queste ultime], comprendente (a) i terreni, fabbricati, 

macchinari e impianti di tale stabilimento industriale; (b) i rapporti di lavoro 

con i dipendenti, che l’acquirente assumerà; (c) eventuali altri rapporti 

inerenti allo stabilimento in questione, con esclusione del contenzioso, dei 

crediti e dei debiti maturati anteriormente alla stipulazione del contratto di 

compravendita. 

2. Lo stabilimento Vinyls di Porto Torres – SS, situato nel polo petrolchimico multi 

societario omonimo in Zona Industriale La Marinella [produzione e commercio 

di prodotti chimici, materie plastiche e prodotti aventi attinenza diretta o 

indiretta con queste ultime] comprendente (a) i terreni, fabbricati, 

macchinari e impianti di tale stabilimento industriale; (b) i rapporti di lavoro 

con i dipendenti, che l’acquirente assumerà; (c) eventuali altri rapporti 

inerenti allo stabilimento in questione, con esclusione del contenzioso, dei 

crediti e dei debiti maturati anteriormente alla stipulazione del contratto di 

compravendita. 

Gli interessati all’acquisto di uno o di entrambi i cespiti posti in vendita, potranno 

destinare gli stessi all’esercizio di un’attività identica od affine a quella svolta da 

Vinyls Italia Spa antecedentemente all’apertura della procedura di Amministrazione 

straordinaria o, alternativamente e comunque, ad attività industriali e produttive 

anche diverse, ma pur sempre compatibili con le finalità, anche di riconversione, 



proprie della procedura di Amministrazione Straordinaria, così come previsto e 

disposto dall’art. 1  D. L.vo 8.7.1999, n. 270. 

All’uopo gli interessati, ove lo ritengano, potranno: 

� richiedere a Vinyls Italia Spa in A.S., Marghera (VE) via della Chimica 5 [Tel.: 

041/2913544 – Fax 041/2913222 –  E-mail: giannimario.balbi@vinylsitalia.com], 

rivolgendosi al Dott. Gianni Mario Balbi, la documentazione relativa ai cespiti 

di cui sopra e il Disciplinare della procedura di vendita degli stessi. 

La documentazione include le perizie estimative di detti cespiti, già 

predisposte da esperti nominati dai Commissari straordinari di Vinyls Italia Spa 

in A.S.. 

�  procedere alla visita degli stabilimenti e degli uffici di Porto Marghera e di 

PortoTorres, nonchè all’esame dei beni e dei rapporti oggetto di cessione; 

� avere con i Commissari straordinari tutti gli opportuni incontri di chiarimento e 

di approfondimento e avviare con loro le inerenti trattative; 

� inviare raccomandata a.r. entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 5 

settembre 2011, in busta chiusa, recante l’indicazione “Offerta di acquisto 

cespiti Vinyls”, allo Studio Notarile Candiani – Mestre (VE) via G. Pepe 8 e 

contenente la propria offerta, con le formalità e i contenuti di cui al citato 

Disciplinare della procedura di vendita. 

� alternativamente, depositare direttamente, con raccomandata a mano, 

siffatta offerta, nel rispetto dei medesimi contenuti e formalità, presso il 

suddetto Studio Notarile. 

� l’apertura delle buste avverrà, in seduta pubblica, presso lo Studio  Notarile 

Candiani e di cui sopra in data 6 settembre 2011 alle ore 10 

I Commissari Straordinari 

F.to Franco Appeddu 

F.to Mauro Pizzigati 

F.to Giorgio Simeone 


