
AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI 

MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA 

 - LOTTO 2 -  
 
L’EZIT – Ente Zona Industriale di Trieste, Ente pubblico non economico disciplinato da ultimo 
dalla L.R. 25/2002 e s.m.i., con sede a Trieste in via Caboto 14 - tel. 040/89881 - www.ezit.ts.it. 

VENDE 

il seguente bene di sua proprietà: 

Unità abitativa libera, ubicata in comune di Trieste in Via Rosani n. 6/1, identificata al Catasto 
Fabbricati al Foglio Q/30, Particella 3910, sub 4, piano terra, cat. A3, classe 3, consistenza vani 2,5, 
rendita € 264,68, P.T. 21907. 

Prezzo a base d’asta: € 25.704,00 (€ venticinquemilasettecentoquattro / 00). 

Descrizione: il bene in vendita fa parte di un edificio composto da alloggi residenziali e loro 
pertinenze. 

Il complesso immobiliare è composto da n. 3 piani fuori terra, non è presente l’ascensore. 

L’appartamento si compone di una stanza, cucina, bagno-wc e atrio. 

La superficie lorda è di circa 36,72 mq.. Al piano seminterrato è presente una cantina di circa 9 mq. 

I beni di proprietà dell’EZIT sono venduti a corpo e non a misura. 

Informazioni e visione dei locali: gli interessati possono richiedere informazioni sull’immobile 
contattando personalmente e/o telefonicamente il geom. Alberto Marsi del ServizioTecnico EZIT in 
via Caboto, 14 a Trieste, al n. di tel.: 040.8988215 o all’indirizzo e-mail: alberto.marsi@ezit.ts.it . 

Può essere concordata, con lo stesso geom. Marsi, la visita dell’immobile. 

Offerte:  le offerte potranno essere inoltrate mediante: 

- Poste Italiane: con raccomandata A.R.; 

- Agenzia di recapito autorizzata; 

- Consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

al seguente indirizzo: 

 EZIT – Ente Zona Industriale di Trieste 
 Via G. e S. Caboto, 14 
 34147 TRIESTE 

Il recapito della busta resta a esclusivo rischio del mittente. 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12:30 del 31/07/2015. 

Non saranno ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o fuori dai 
termini stabiliti. 

Sul plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura oltre all’indirizzo di cui sopra, dovranno 
essere riportati: 

� nome ed indirizzo del mittente; 

� la seguente dicitura: CONTIENE OFFERTA PER L’ACQUISTO DEL BENE: “UNITÀ 
ABITATIVA SITA A TRIESTE IN VIA VIA ROSANI N. 6/1 – LOTTO 2”. 



Il plico dovrà contenere al suo interno, debitamente compilati in carta libera: 

1) il “MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE “, reso ai sensi degli artt. 46, e 76 del D.P.R. 
n. 445/00 (vedi allegati); 

2) il “MODELLO DI OFFERTA” (vedi allegati) 

3) la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità (a pena di esclusione). 

Si avverte fin d’ora che si riterranno non adeguate al valore dell’immobile e non rispondenti alle 
esigenze dell’EZIT, le offerte presentate di importo inferiore ad € 25.704,00 (€ 
venticinquemilasettecentoquattro / 00). 

In questo caso l’EZIT si riserva di NON procedere all’aggiudicazione. 

NON saranno prese in esame offerte sottoposte a condizione “e/o per persona da nominare”. 

Le offerte sono vincolanti dal momento della loro presentazione. 

L’aggiudicazione rimarrà vincolata alla propria offerta fino alla stipula del contratto. 

Apertura delle Offerte:  l’apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica il giorno 
05/08/2015 a partire dalle ore 10:00 presso EZIT – Ente Zona Industriale di Trieste - Via G. e S. 
Caboto, 14 34147 TRIESTE. 

Aggiudicazione: l’aggiudicazione è disposta a favore del soggetto che ha presentato l’offerta più 
alta. In caso di parità tra due o più offerte, l’EZIT provvederà a richiedere ai rispettivi offerenti una 
ulteriore offerta secondo le modalità comunicate al momento. 

In caso di differenza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido l’importo 
più elevato. 

Entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere 
al versamento, con le modalità che saranno indicate dall’EZIT, di una caparra confirmatoria pari al 
20% del prezzo di aggiudicazione. 

La compravendita verrà formalizzata presso il notaio scelto dall’aggiudicatario. 

 Il Direttore 
 dott. ing. Paolo De Alti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
MODELLO DI OFFERTA 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di alienazione di immobili 
dell’EZIT e non saranno comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto di diffusione. 
 


