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AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

AD OFFERTE MIGLIORATIVE 

 

Si dà pubblico avviso che il Commissario liquidatore dell’EZIT, dott. Paolo Marchesi, 
ha ricevuto n.2 offerte di acquisto a valere su n.2 unità condominiali, distinte, 
dell’immobile denominato “Villaggio EZIT 2” sito in VIA J. RESSEL 2/7 , 34018, SAN 
DORLIGO DELLA VALLE -TS-  (C.C. S. Giuseppe della Chiusa Sez. G, foglio 5, 
particella 1000/48, P.T. 1375 c.t. 1°), che pone in vendita nei lotti, di seguito descritti, 
ai termini ed alle condizioni appresso specificate. 
 
Lotto G: composto dalle unità di seguito descritte: 
Unità sub. 14, civico 2/7 int.14: identificata sub. sezione Urbana G, Foglio 5, 
Particella 1000/48, Subalterno 14, Categoria D/7, Rendita € 2.664,92, ubicazione Via J. 
Ressel 2/7, San Dorligo della Valle, Piano T-1, in C.T.1 della P.T.1805 del C.C. di S. 
Giuseppe della Chiusa, con congiunte 60/1000 di comproprietà indivisa della p.c.n. 
1000/48 in C.T. 1 della P.T. 1375 del C.C. di S. Giuseppe della Chiusa nonché ¼ (un 
quarto) in comproprietà indivisa del lastrico solare, identificato sub. 22, costituente la 
copertura del fabbricato, in C.T. 1 della P.T.1811, con congiunte 10/1000 della 
Particella matrice. Il tutto sulla base del piano tavolare/catastale elaborato dal geom. 
Armando Sansone di Campobianco prot. cat. 47565/16 in atti tavolari sub. 7308/16. 
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste;  
Unità libera 
 
- Valutazione di stima: euro 217.500,00 (euro duecentodiciassettemilacinquecento/00); 
Offerta pervenuta,: euro 217.500,00 (euro duecentodiciassettemilacinquecento/00); 
- Prezzo base: euro 217.500,00 (euro duecentodiciassettemilacinquecento/00); 
vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge. 
 
Lotto H: composto dalle unità di seguito descritte: 
Unità sub. 8, civico 2/7 int.8: identificata sub. sezione Urbana G, Foglio 5, Particella 
1000/48, Subalterno 8, Categoria D/7, Rendita € 2.664,92, ubicazione Via J. Ressel 2/7, 
San Dorligo della Valle, Piano T-1, in C.T.1 della P.T.1799 del C.C. di S. Giuseppe della 
Chiusa, con congiunte 60/1000 di comproprietà indivisa della p.c.n. 1000/48 in C.T. 1 
della P.T. 1375 del C.C. di S. Giuseppe della Chiusa nonché ¼ (un quarto) in 
comproprietà indivisa del lastrico solare, identificato sub. 20, costituente la copertura 
del fabbricato, in C.T. 1 della P.T.1809, con congiunte 10/1000 della Particella matrice. 
Il tutto sulla base del piano tavolare/catastale elaborato dal geom. Armando Sansone 
di Campobianco prot. cat. 47565/16 in atti tavolari sub. 7308/16. 
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste;  
Unità libera 
 
- Valutazione di stima di pronto realizzo: euro 197.125,00 (euro 
centonovantsettecentoventicinque/00); 
Offerta pervenuta,: euro 197.125,00 (euro centonovantasettecentoventicinque/00); 
- Prezzo base: euro 197.125,00 (euro centonovantasettecentoventicinque/00);; 
vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge. 
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Per una migliore descrizione e per le indicazioni sullo stato dei beni si rimanda alla 
relazione di stima, redatta dal geom. Armando Sansone di Campobianco, come 
integrata da nota prot. EZIT n.1598 del 04.07.2017: entrambi gli atti rinvenibili al 
seguente indirizzo: www.ezit.ts.it. 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1. L’EZIT cede la proprietà del singolo Lotto a corpo, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano i singoli immobili che li compongono, con tutte le 
eventuali pertinenze, accessori, ragioni e azioni, servitù attive e passive in 
essere, in diritto ed in fatto . 

2. L’EZIT predisporrà, per la stipula del contratto di compravendita, un 
regolamento condominiale contrattuale al fine di disciplinare le parti e servizi 
comuni, regolamento che l’aggiudicatario si obbliga sin d’ora ad accettare. 

3. Gli Enti condominiali sub.20 e sub.22 risultano gravati, sulla copertura, da 
impianto fotovoltaico di proprietà di terzi in forza di contratto di locazione di 
durata sino al 31/12/2032 senza possibilità di rinnovo tacito, il cui testo è 
rinvenibile sul sito dell’Ente al seguente indirizzo: www.ezit.ts.it; . 

4. Con riguardo all’impianto fotovoltaico da 50KWp, insistente sui lastrici solari, 
sub.19 e sub.20, a servizio di tutto il “Villaggio Ezit 2”,(per un totale di n.16 
unità produttive), l’EZIT si obbliga, a disporre il trasferimento del detto 
impianto fotovoltaico a favore dei singoli proprietari in via proporzionale con 
iscrizione di relativa servitù a favore della partita matrice. 

5. Il trasferimento di proprietà di cui al sopra punto 4 avverrà senza oneri 
aggiuntivi per l'acquirente essendo il relativo valore già ricompreso nel prezzo 
di vendita dell’unità immobiliare. 

6. La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza integrale delle 
condizioni di vendita e della perizia di stima, nonché della presa visione dei beni; 
cosicché non potranno essere avanzate contestazioni al momento o 
successivamente all'aggiudicazione. 

7. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 
indennità o riduzione del prezzo. Eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità 
del bene venduto, per qualsivoglia motivazione non considerati, o comunque non 
evidenziati nella perizia di stima, saranno a totale carico dell’acquirente come ogni 
eventuale spesa di bonifica e di ripristino ambientale.  

8. L’offerente si intende obbligato ad acquistare, irrevocabilmente, sin dal 
momento della presentazione dell’offerta. 

9. L’EZIT è invece obbligata alla stipula del contratto di vendita solo dopo che 
sia stata adottata l’aggiudicazione definitiva. 

10. L’acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell’Ente rispetto 
al bene. 

11. Il prezzo base della vendita è quello indicato nel presente avviso oltre a 
imposte di legge. 

12. Ai fini di concorrere all'acquisto gli interessati dovranno far pervenire offerta 
d'acquisto irrevocabile, redatta, nei modi e termini di cui al punto 13 e ss., da 
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inviarsi, esclusivamente, a mezzo lettera raccomandata o equipollente 
(consegna manuale o spedizione tramite corriere) all'attenzione del 
Commissario liquidatore dell’EZIT presso lo studio del dott. Camillo Giordano, 
sito in Galleria Protti n.4, piano 1, – 34121 -Trieste- (TS), notaio incaricato 
delle formalità di gara e assegnazione, entro e non oltre le ore 12.00 
del_08.05.2017 

13. La busta chiusa dovrà presentare la seguente dicitura “Offerta irrevocabile 
per acquisto bene immobile EZIT - via J. Ressel 2/7 LOTTO __”(indicare 
lotto per il quale si presente offerta). 

14. Una busta può contenere una sola offerta e pertanto non sono ammesse più 
offerte presentate in una sola busta.  

15. L'offerta, redatta in italiano, all’interno di busta chiusa, dovrà contenere: 

a) L’indicazione del Lotto per cui si presenta offerta. In caso di 
difformità tra il lotto riportato nell’offerta e il lotto riportato sulla 
busta prevarrà quello riportato in offerta; 

b) Il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, 
lo stato civile, ed il recapito telefonico e  l’indirizzo e-mail o PEC del 
soggetto offerente. Fotocopia del documento di identità dell'offerente e 
del codice fiscale, indicazione del regime patrimoniale di comunione 
legale dei beni (e in tal caso dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge), ovvero del regime patrimoniale di 
separazione dei beni; 

c) In caso di offerta presentata per conto di una società dovrà essere 
prodotto un recente certificato del registro delle imprese (massimo 30 
giorni) dal quale risulti che la società stessa è regolarmente iscritta ed i 
poteri conferiti al sottoscrittore dell'offerta, con allegati copia del 
documento d'identità e del codice fiscale del medesimo nonché 
dell'eventuale delibera autorizzativa dell'acquisto; 

d) L'indicazione del prezzo offerto (in cifre e lettere) che non potrà essere 
inferiore al prezzo base indicato nel presente avviso. 

16. Sono ammesse anche offerte che prevedano la designazione - nei successivi 20 
giorni dall'aggiudicazione - del terzo acquirente/contraente ai sensi degli artt. 
1401 e 1402 c.c.. 

17. All'offerta dovrà essere allegata contabile bancaria a comprova dell'avvenuto 
bonifico a favore della gestione liquidatoria dell’EZIT (indicazione del Codice 
Riferimento Operazione – C.R.O. -) con accredito sul conto corrente IBAN IT 79 
D 01030 36490 000001331634 per importo pari al 10% del prezzo offerto, a 
titolo di cauzione.  

18. L'offerta non sarà valida se spedita con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente avviso, ovvero se pervenuta oltre la data e l’ora in appresso stabilita, 
ovvero se trasmessa a recapiti diversi da quelli indicati nel presente avviso e/o se 
non sarà accertato l'effettivo accredito della cauzione sul conto corrente bancario della 
procedura entro, massimo, il giorno e l’ora stabiliti per l’apertura delle offerte 
e l’eventuale gara cui seguirà l’aggiudicazione da parte dell’EZIT.  
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19. Gli offerenti del LOTTO G sono invitati a presentarsi il giorno 11.05.2017_alle ore 
11.00, presso lo studio del dott. Camillo Giordano, sito in Galleria Protti n.4, piano 1, – 
34121 -Trieste- (TS), ove si procederà, all’esame e valutazione delle offerte cui seguirà, 
a cura del Notaio, l’aggiudicazione da parte dell’EZIT.  

20. Gli offerenti del LOTTO H sono invitati a presentarsi il giorno 11.05.2017_alle ore 
12.00, presso lo studio del dott. Camillo Giordano, sito in Galleria Protti n.4, piano 1, – 
34121 -Trieste- (TS), ove si procederà, all’esame e valutazione delle offerte cui seguirà, a 
cura del Notaio, l’aggiudicazione da parte dell’EZIT. 

21. L’assenza all’apertura delle offerte equivale a rinuncia a presentare una nuova 
offerta. 

22. Nel caso di pluralità di offerte valide verrà immediatamente indetta una gara 
informale tra gli offerenti presenti per l’aggiudicazione sulla base dell’offerta più alta. 
Saranno ammesse offerte in aumento non inferiori ad euro 5.000 (euro cinquemila). 
Termine per i rilanci: 3 minuti. 

23. Prima della gara informale, ai fini della determinazione dell’offerta più alta, in caso di parità 
delle offerte pervenute, si procederà, ai sensi dell’art. 77 del Reg. n. 827/24, ad una nuova 
offerta da compilare su stampati forniti dall’EZIT da presentarsi entro 30 minuti dalla 
consegna degli stampati stessi. 

24. Se nessun offerente, sarà comparso prevarrà l'offerta valida più alta pervenuta.  

25. In caso di unica offerta valida il Lotto sarà aggiudicato all’offerente senza 
ulteriori formalità.  

26. In ogni caso, in caso di parità delle offerte e nel caso che non pervenga alcuna 
nuova offerta, si procederà al sorteggio tra i soggetti che hanno offerto pari 
miglior prezzo. 

27. L’aggiudicazione è definitiva. 

28. L’EZIT non intende avvalersi della facoltà di esperire una nuova asta anche in 
presenza di offerte in aumento successive all’aggiudicazione. 

29.  La cauzione sarà restituita agli offerenti non aggiudicatari , con successivo bonifico 
disposto dalla procedura, nel termine di giorni 15 (quindici) fatto salvo il secondo 
migliore offerente,  per cui si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 
31. 

30. L'aggiudicatario è tenuto alla stipula dell'atto notarile di vendita e al versamento 
dell'intero prezzo, maggiorato delle imposte ai sensi di legge, dedotta la cauzione 
prestata, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva 
prorogabili una sola volta e per non più di 30 giorni su richiesta motivata 
dell’interessato.  

31. Nel caso in cui l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare l'atto di compravendita o non 
esegua, nei termini previsti dal presente avviso e dal Regolamento, gli adempimenti 
a suo carico, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà aggiudicato al soggetto che 
ha presentato la seconda migliore offerta nonché l’Ente procederà 
all’incameramento della cauzione ai sensi dell’art.7 della Legge n.783/1908.  

32. Tutte le formalità inerenti e conseguenti la vendita, da perfezionarsi per atto notarile, 
comprese le trascrizioni, annotazioni e ogni altra formalità nei pubblici registri, 
nonché le relative imposte e tasse e compensi notarili, saranno a carico e 
onere dell'aggiudicatario. 
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33. Le unità saranno trasferite libere da ipoteche; la cui cancellazione, ad oneri 
dell'EZIT, dovrà essere assentita con atto notarile da intervenire, al più tardi, 
contestualmente al rogito di vendita.  

34. Per quanto diversamente disposto si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento 
per l’alienazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, e al decreto 
commissariale n.21/2016 del 18 aprile 2016, nonché alla normativa di settore. 

35. Gli interessati possono prendere visione delle unità condominiali, poste in 
vendita, previo appuntamento contattando l’EZIT ai recapiti rinvenibili sul sito 
www.ezit.ts.it;  

36. Tutta la relativa documentazione è rinvenibile sul sito dell’Ente al seguente 
indirizzo: www.ezit.ts.it; ovvero presso gli Uffici dell’Ente. 

37. Del presente avviso è data pubblicità all’albo e sul sito informatico dell’Ente al 
seguente indirizzo www.ezit.ts.it nonché informazione sul quotidiano il 
“Piccolo” nell’edizione pubblicata in data 21.04.2017. 

Trieste li 21.04.2017. 
 

F.to     Il Direttore Generale 
Francesco Forte 


