
UD]NE E GORIZIA F]ERE S.P.R.

vrA DELLA VECCHTA FTLATURA rclL

33035 MARTIGNACCO

AWISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AIIENAZIONE D¡ BENI

IMMOBILI

SI RENDE NOTO

Che l' Ente Udine e Gorizia Fiere S.P.A., giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5

del 29/07/2022 intende espletare una procedura di manifestazione di interesse finalizzata

all'alienazione dei beni descritti nel prosieguo del presente atto, alfine di individuare, nel rispetto
dei principi di trasparenza, i potenziali soggetti interessati all'acquisto.

AMMI NISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ENTE UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. -Via della Vecchia Filatura 10/133035 Martignacco (UD)

Te1.04324951

Email info@ udinegoriziafiere.it

Pec. udinegoriziafiere@pec.it

OGGETTO DELL'ALI ENAZIONE

Terreno sito in Comune di Pasian di Prato, distinto al mapp. 1086 d¡ circa 250 mq. PRGC
Pasian di Prato inserito in: -area di terrazzo -E4 C di interesse agricolo-paesaggistico, del
Cormor.

ll prezzo di cessione sarà determinato in base al valore venale in commercio che verrà stabilito in
sede ditrattativa,

Alla trattativa verranno invitati i soggetti che avranno manifestato l'interesse

ULTERIORI IN FORMAZIONI

ll presente awiso ha scopo esclusivamente esplorativo senza I'instaurazione di posizionigiuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente Fiera che si riserva la possibilità di sospendere,



modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento awiato o di non dare seguito all'indizione
della successiva trattatiúa senza che i soggetti possano vantare alcuna pretésa.' ì ..

Resta inteso che alla successiva procedura dialienazione verranno invitatia presentare offerta solo
i soþEetti che avranno preseritato l'istanza di cui al pre$ente awiso.

La manifestazione d'interesse riguarda i Beni immobilioggetto dell'awiso e non costituisce impegno
vincolante all'acquisto

MODALIÏA' PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Chiunque sia interessato ad instaurare la procedura con I'Ente Udine e Gorizia Fiere s.p.a.

finalizzala all'eventuale acquisto dei beni sopra descritti potrà far pervenire a mezzo pec:
udinesoriziafiere(apec.it entro le ore 12,00 del giorno 3111012022 una propria dichiarazione di

interesse per I'acquisto del lotto, contenente i dati identificativi del soggetto interessato
(cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, recapito
telefonico)

Nel caso che sia presentata una sola istanza di partecipazione, purché valida e ammissibile, si
procederà alla trattativa con I'unico soggetto interessato.

L'amministrazione si riserva la facoltà in qualunque momento di non procedere all'alienazione senza
che i soggetti che presentano istanza di partecipazione maturino diritti.

Le spese per la stipula dell'atto notarile di compravendita nonché ogni eventuale altro onere,
ivi comprese le spese di istruttoria, sono interamente a carico del soggetto acquirente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ldati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente
nell'ambito della presente gara.

PUBBLICAZIONE AWISO

ll presente awiso sarà pubblicato sul profilo del committente:www.udinesoriziafiere.it

M a rti g nacc o, 23 I 09 I 2022
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