AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’ACQUISTO DELL’AREA “C2/8 –
PERTINI”, MESTRE
La Immobiliare Veneziana srl, con sede in San Marco n. 4136, Ca’ Farsetti, Venezia (VE), società
soggetta al controllo e coordinamento del Comune di Venezia,

INTENDE
acquisire possibili manifestazioni d’interesse all’acquisto dell’area “C2/8 – Pertini, via Pertini, Mestre”,
bene individuabile al Fg. 141 – mappali 328-333-335-380-435-454-455-458-462-2447-2448-2452-24562457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-24742475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488 e la cui corretta
consistenza è descritta nella scheda allegata, promuovendo la partecipazione di tutti i soggetti/operatori
economici in modo assolutamente non vincolante per la Società, trattandosi di una mera esplorazione di
mercato, ponendo in essere pari opportunità fra gli eventuali operatori interessati.
Si precisa che il presente avviso costituisce un invito a manifestare l’interesse rispetto all’acquisto
dell’area e non un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile e viene
pubblicato allo scopo di verifica comparativa di manifestazione di interesse spontaneamente pervenuta.
I soggetti interessati dovranno formulare la propria manifestazione d’interesse che dovrà pervenire a La
Immobiliare Veneziana srl - VEGA Parco Scientifico Edificio Pegaso (2° piano) – 30175 Marghera
Venezia, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 luglio 2021.
La manifestazione d’interesse, da redigere in carta semplice, dovrà pervenire entro e non oltre il
suddetto termine all’indirizzo pec immobiliareveneziana@legalmail.it o consegnata a mano agli uffici.
La manifestazione d’interesse dovrà recare i dati necessari riferibili al soggetto interessato, con puntuale
indicazione dell’oggetto ovvero, “Manifestazione d’interesse all’acquisto dell’area “C2/8 – Pertini, via
Pertini, Mestre”.
Si ribadisce che la manifestazione d’interesse costituisce, appunto, esclusivamente una mera
dichiarazione di interesse ad acquistare e dovrà contenere le seguenti specifiche:
• precisa identificazione del soggetto interessato;
• la disponibilità ad acquistare l’immobile ad un valore almeno pari ovvero superiore al valore base di

Euro 1.200.000,00;
• la disponibilità a depositare al momento della sottoscrizione del contratto preliminare una caparra pari

al 10% del prezzo di acquisto ed al pagamento del saldo alla sottoscrizione del rogito;
• eventuali condizioni di offerta, che non potranno comunque comprendere richieste di modifica della

destinazione d’uso del lotto né aumenti di volumetria.
Le eventuali nuove manifestazioni di interesse saranno ulteriormente oggetto di verifica comparativa, a
meno che non sia equivalente o superiore al prezzo riportato nella scheda.
Per eventuali informazioni inviare una mail a tecnico.ive@gmail.com o chiamare gli uffici allo
041.933199.
Venezia, 8 luglio 2021.

