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INVITO AD OFFRIRE  

 
 

Il sottoscritto Liquidatore della società S.E.I. SOCIETA’ EDILE ITALIANA SRL, invita gli 

interessati a presentare “OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DEL TERRENO 

EDIFICABILE SITO IN TRECASTELLI (AN) LOCALITA’ RIPE”.  

L’offerta di acquisto del terreno censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 6 

particelle 195, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, dovrà pervenire 

con le modalità ivi indicate e contenere le informazioni richieste: 

• l’oggetto della PEC dovrà essere: “OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

TERRENO EDIFICABILE – S.E.I. SOCIETA’ EDILE ITALIANA S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE”; 

• l’interessato dovrà far pervenire alla PEC del Liquidatore p.dini@odcecanconapec.it entro le 

ore 12.00 del giorno 30/6/2022 l’offerta indicando: (i) l’importo offerto per l’acquisto del terreno, 

(ii) le generalità dell’offerente, (iii) il codice fiscale allegando per le persone fisiche copia di un 

documento d’identità valido e per le società/enti visura camerale e copia di un valido documento 

d’identità del legale rappresentante e (iiii) un recapito telefonico; 

• l’offerente dovrà depositare o spedire al Liquidatore, nel termine sopra indicato, assegno 

circolare intestato alla S.E.I. SOCETA’ EDILE ITALIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, a titolo 

di cauzione per la partecipazione pari al 20% =(venti per cento) del prezzo offerto;  

• nel caso in cui perverranno più offerte il Liquidatore, a suo insindacabile giudizio, potrà 

procedere ad una gara tra i soli due offerenti che abbiano presentato le due maggiori offerte 

indicando come prezzo base quello della maggiore offerta prevenuta; 

• entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà versare, dedotta la 

cauzione già versata, il saldo del prezzo oltre IVA se dovuta; 

• l’atto di vendita sarà stipulato presso il notaio il cui nominativo sarà comunicato dal 

Liquidatore; 

• tutte le spese inerenti l’atto notarile, fiscali e non, s’intendono poste a carico 

dell’aggiudicatario. 

• la pubblicazione del presente invito non costituisce alcun obbligo per il Liquidatore che si 

riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla procedura di vendita competitiva, 

qualunque sia il grado di avanzamento, di sospendere interrompere o modificare i termini e le 

condizioni della procedura o impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò gli 

offerenti possono avanzare nei confronti del Liquidatore alcuna pretesa a titolo di risarcimento o 

indennizzo. 

Ogni informazione potrà essere richiesta alla PEC sopra indicata o all’indirizzo e-mail 

p.dini@innovazioniaziendali.it  

 

Ai sensi del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti 

nell'offerta saranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni previste dalla legge ed utilizzati 

esclusivamente per le finalità legate all'incarico assegnato. 

  

Distinti saluti. 

                                                                                   Il Liquidatore 

                                                                              dott. Piergiorgio Dini 
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