Vendita immobili in territorio italiano
Eniservizi S.p.A. ha avviato un processo competitivo, totalmente
privatistico (la “Procedura”), di vendita di immobili di varia tipologia
di proprietà di Eni S.p.A. o di altre Società (queste ultime ed Eni S.p.A ,
di seguito i “Proprietari”), come indicato nella documentazione
presente nel sito web www.realestate.eni.com, (gli “Immobili”) nel
contesto del quale intende ricevere e vagliare proposte irrevocabili di
acquisto per gli Immobili, secondo le modalità dettagliate presso il
suddetto sito, nel quale sono riportate le caratteristiche di ciascuno
degli Immobili e la relativa documentazione di riferimento. Il
presente annuncio è rivolto a tutti i terzi dotati di soggettività
giuridica ai sensi dei rispettivi ordinamenti di appartenenza. Si
evidenzia che la data di scadenza per partecipare alla Procedura
relativa al lotto di Immobili, sotto indicati, è il 28/10/2015 ore
12:00
La pubblicazione del presente annuncio e la ricezione di qualsivoglia
offerta non comportano per Eniservizi o per i Proprietari alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi,
alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Eniservizi (o dei
Proprietari ) a qualsiasi titolo, compresi il pagamento di mediazioni
ed oneri di consulenza. Eniservizi si riserva ogni decisione in merito
alla Procedura, incluse quella, in ogni caso, di modificarne i termini,
le modalità ed i contenuti o di interromperla o sospenderla
qualunque sia il suo grado di avanzamento senza che Eniservizi sia
tenuta a darne motivazione e senza che gli interessati possano

Codice
immobile

T1223

T1250

T1251

T1259

Comune

Indirizzo

SAN
BENEDETTO
VAL DI SAMBRO

Via Monte delle Rose

Base d’asta (euro)

Terreno di 3.221 mq.

€ 64.400,00

S.S. Romea Loc.
Vaccolino

Terreno di 3.600 mq.

€ 10.750,00

COPPARO

Via Primicello Loc.
Tamara

Terreno di 1.800 mq.

€ 5.400,00

Terreno di 11.260 mq catastali, sul
quale insiste un fabbricato di due piani
di 30 mq. - escluso obblighi dotazione
Attestazione di Certificazione Energetica

€ 90.000,00

Terreno di 2.250 mq.

€ 6.750,00

Terreno di 1.120 mq.

€ 4.500,00

Terreno di 2.087 mq.

€ 6.250,00

Terreno di 297 mq.

€ 3.000,00

SORBOLO
Loc. Casaltone

ADRIA

T1265

Descrizione

COMACCHIO

T1261
T1263

avanzare nei confronti di Eniservizi o dei Proprietari alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo.
Il presente costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico
ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione all’investimento ai sensi
degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. del 30.06.2003 n°196; in particolare tali dati
saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla
Procedura. Il titolare del trattamento è Eniservizi S.p.A., nei confronti
della quale l’interessato potrà fare valere i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. del 30.06.2003 n°196.
Il presente annuncio e l’intera Procedura sono regolati dalla legge
italiana e per ogni eventuale controversia ad essi attinente sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Quanto qui riportato contiene alcuni principi, non esaustivi, che
regolano la Procedura, si invita a consultare il sito web
www.realestate.eni.com per una maggiore conoscenza dei
principi che regolano la Procedura. Il presente annuncio dovrà
intendersi integrato e, ove eventualmente discordante,
modificato, dal contenuto del predetto sito web e dalla
documentazione che regolamenta la procedura.
Per contatti :e-mail immobiliare@eniservizi.eni.it, numero verde
800989808, numero di fax 06/59880527.

BELLUNO

PORTO VIRO

S.S. 443 Km 17+550
Loc. Baricetta
Fraz. Vignole Via
Ingino d'Incà snc

S.S. Romea Contarina

T1270

TRECENTA

Via Verdi

T1271

TREVISO

Viale F.lli Bandiera

Fabbricato ad uso commerciale di 237
mq con annessa area scoperta di 337
mq. - classe energetica G 81,13
KWh/mc anno.

€ 287.000,00

T1241

VICENZA

Via Quadri

Terreno di 722 mq catastali, sul quale
insiste un piccolo fabbricato uso
magazzino di 46 mq. - classe
energetica G 166,92 KWh/mc anno.

€ 400.000,00

T1274

FOLLONICA

Viale Italia, 110

Terreno di 968 mq.

€ 30.500,00

€ 400.000,00

€ 465.000,00

T1169

VIAREGGIO

Via Risorgimento/Via
Aurelia nord 124

Area con superficie fondiaria
complessiva di 1.716 mq sulla quale
insistono dei fabbricati ad uso:
magazzino, deposito, abitazione, una
tettoia, una pensilina, uffici e servizi classe energetica G 641,10 KWh/m2
anno.

T1276

VIAREGGIO

Via Michelangelo
Buonarroti

Fabbricato di 150 mq con area scoperta
di 165 mq; classe energetica foglio 4
particella 102 Sub 3 G 247,16 kwh/m3
anno - foglio 4 particella 102 sub 1 G
61,14 kwh/m3 anno.

T1061

JESOLO

Via Goffredo Mameli,
70

Area con superficie fondiaria
complessiva di 2.380 mq sulla quale
insiste un fabbricato di 79 mq - classe
energetica F < 53,65 Kwh/mc anno.
L'area è oggetto di un Piano di
Lottizzazione già approvato.

€ 412.000,00

€ 98.289,00

T1183

ROVIGO

Via Carlo Goldoni, 3

Area con superficie complessiva di 7587
mq su cui insiste un fabbricato composto
da 4 vani uso ufficio, servizi, un
magazzino un locale deposito, un locale
tecnico ed un portico altri due fabbricati
adibiti a magazzino - classe energetica
D 30,13 KWh/mc anno.

T1118

SILIQUA

S.P. 2 Pedemontana,
snc

Terreno, parte asfaltato e parte a verde,
di complessivi mq. 3120.

€ 4.635,00

T1196

CAPALBIO

Loc La Torba, Via
Aurelia

Terreno di 1.200 mq.

€ 39.729,00

T1273

CASCINA

Loc. S.Anna S.S. 67
Tosco Romagnola Est

Terreno di 110 mq.

€ 7.000,00

T1275

CRESPINA

S.P. 12 Via Livornese
Loc. Cenaia

Terreno di 2.080 mq.

€ 40.000,00

T1099

ROMA

Via del Forte
Trionfale, snc

Terreno di mq 307.

€ 98.640,00

T1133

VILLAFRANCA
D'ASTI

Strada Regionale 10
KM 43 + 100

T1237

PONTECURONE

Circonvallazione

Terreno di mq 2.000.

€ 6.840,00

T1116

SANTA MARIA
NUOVA

Via Fratelli Rosselli,
snc (S.P. 4 del
Vallone)

Terreno di 2.100 mq catastali, sul quale
insiste un box prefabbricato in lamiera
metallica di 17 mq.

€ 5.107,00

T1131

VIAGRANDE

Contrada Pollicino
Strada Provinciale
8/II

Terreno di 1.130 mq.

€ 21.378,00

Terreno di mq 4.865.

€ 63.000,00

Consultare il sito web http://www.immobiliare.eni.it/backend/dismissioni/aste-evidenza?nazione_global=Italia per informazioni approfondite relative ad
ulteriori immobili in dismissione con processo di vendita facilitato.

