CSTP AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Il Commissario Straordinario CSTP Azienda della Mobilità S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (“CSTP”) intende sollecitare la presentazione di
manifestazioni di interesse per l’acquisto dei seguenti beni immobili, la cui documentazione può essere consultata sul sito www.cstp.it, attualmente
locati alla società Busitalia Campania S.p.A. (Gruppo FS):
DESCRIZIONE

VALORE DI PERIZIA

CANONE DI
LOCAZIONE ANNUO

Deposito con annessi uffici sito nel Comune di Salerno, località Fuorni – Via Acquasanta, con
superfice commerciale di circa: 640 Mq di Uffici – 1.995 Mq Deposito – 9.600 Mq Piazzale –
Rendita Catastale € 28.828,00

€ 3.580.000,00

€ 189.695,70

Deposito con annessi uffici sito nei Comuni di Nocera Inferiore, Via Nazionale Atzori, e Pagani
(SA), via Olivella, con superfice commerciale di circa: 400 Mq di Uffici – 6.000 Mq Deposito –
15.000 Mq Piazzale - Rendita Catastale € 37.954,00

€ 7.280.000,00

€ 302.705,91

I soggetti interessati all’acquisto di uno o più Immobili dovranno far pervenire una propria “Manifestazione di Interesse” entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 30 giugno 2020 all’indirizzo PEC della procedura: i54.2013salerno@pecfallimenti.it , indicando: a) breve profilo dell’attività
svolta dal Soggetto Interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza; b) copia dell’atto di conferimento dei poteri al legale rappresentante /
procuratore che sottoscrive la Manifestazione di Interesse; c) copia dei bilanci approvati e, se esistenti, dei bilanci consolidati approvati del Soggetto
Interessato degli ultimi tre esercizi. Non sarà ammessa la presentazione di Manifestazioni di Interesse per soggetti da nominare, o in veste di fiduciari
o per conto di terzi.
La pubblicazione del presente invito non comporta per il Commissario Straordinario, che garantirà la massima riservatezza della procedura, alcun
obbligo di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di trattative per la vendita nei confronti dei partecipanti né, per questi ultimi, alcun diritto
a qualsivoglia prestazione da parte del Commissario Straordinario e/o di CSTP a qualsiasi titolo. Ogni definitiva determinazione in ordine alla vendita
è in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza e del Giudice
Delegato.
Il Commissario Straordinario
Prof. Ing. Raimondo Pasquino

