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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

Sezione Fallimentare 

Concordato Preventivo omologato n. 74/2018 di ZANZI SERVIZI Srl  

Giudice Delegato: dott.ssa Margherita Libri 

Commissario Giudiziale: Avv. Prof. Leo Piccininni 

Liquidatore Giudiziale dott.ssa Franca Cieli  

 

AVVISO DI VENDITA DEL RAMO D’AZIENDA 

 

Il Concordato preventivo omologato della Zanzi Servizi s.r.l. avvisa che nel quadro 

delle attività liquidatorie, intende procedere alla vendita del ramo aziendale così 

composto: 

- Certificazioni Soa e gli accrediti; 

- Marchio aziendale Zanzi Servizi Facility Management; 

- Contratti di manutenzione in Corso; 

- attrezzature varie; 

- rapporti di lavoro subordinato pendenti; 

- beni mobili  

- contratto con il direttore tecnico; 

il tutto, comunque, come meglio descritto e specificato nella documentazione 

inerente alla procedura di vendita e nell’ulteriore documentazione costituente la 

data room virtuale, consultabile sul sito internet www.astalegale.net. 

Considerato che è stata presentata offerta di acquisto del ramo di azienda per il 

prezzo di euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), si invitano gli interessati a 

presentare offerte migliorative di acquisto entro il 30 gennaio 2023 ore 12.00 

La procedura competitiva di vendita con l’apertura delle buste e l’eventuale gara tra 

i più offerenti si espleterà davanti al notaio dottor Federico Basile, avente studio in 

Roma Viale Liegi n.1, il giorno 31 gennaio 2023, alle ore 12.00. 

L’integrale disciplina della procedura di vendita è contenuta nel disciplinare per la 

vendita del ramo d’azienda Zanzi Servizi srl.  

Il Disciplinare di Vendita può essere consultato nel sito internet del PVP – portale 
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delle vendite pubbliche – www.pvp.giustizia.it e nel sito internet 

www.astalegale.net. 

 L’ offerta migliorativa di acquisto dovrà essere superiore al prezzo base d’asta 

del ramo d’azienda stabilito nella misura di euro 150.000 (euro 

centocinquantamila/00). 

Il complesso aziendale potrà essere visionato previa richiesta da inviare in forma 

scritta, via posta certificata all’indirizzo cpo74.2018roma@pecconcordati.it.  

La visita sarà confermata in forma scritta e potrà avere luogo alla presenza di un 

delegato della Curatela in orario da concordarsi. 

Il presente avviso non costituisce proposta irrevocabile né offerta al pubblico, né 

sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo il liquidatore a 

contrarre con gli offerenti. 

Roma, data della pubblicazione. 

Il liquidatore giudiziale 

                                         Dott.ssa Franca Cieli      


