FORMENTl-SELECO SPA
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
BANDO DI VENDITA DI DUE COMPLESSI INDUSTRIALI
SESSA AURUNCA (CE) E CONCOREZZO (MB)

Il sottoscritto Prof. Avv. Francesco Fimmanò, nella qualità di Commissario
Straordinario tenuto conto dell'esito delle procedure già effettuate,
E' INTERESSATO
a ricevere offerte per l'acquisto dei beni riportati di seguito:
1. Vasto complesso immobiliare industriale sito alla Via Domiziana Km 0,830, 81037
Sessa Aurunca (Ce) consistente in 4 capannoni industriali, ampio piazzale di carico con
banchine dotate di basculle motorizzate, palazzina uffici, palazzina mensa, tettoia coperta
per circa 25.000 mq coperti su un'area di oltre 50.000 mq come meglio identificato
nella perizia di stima; Il prezzo base è di Euro 2.062.500,00 oltre imposte di legge;
2. Vasto complesso industriale sito alla Via Ozanam 32, 20049 Concorezzo (MB),
consistente in 3 capannoni di mq 2116,25, di mq 4300,76 e di mq 2855,87, oltre alla
mensa, piazzali di carico e aree scoperte, come meglio identificati nella perizia di
stima; Il prezzo di base è di Euro 2.800.000,00 oltre imposte di legge;
I BENI SONO POSTI IN VENDITA SEPARATAMENTE.
Le offerte vanno spedite in busta chiusa presso lo studio del notaio Concetta Palermiti,
in Santa Maria Capua Vetere Viale Kennedy, 56, entro e non oltre il 10 maggio
2017 indirizzandole al Prof. Avv. Francesco Fimmanò nella qualità di Commissario
Straordinario, accompagnate da una cauzione pari al 10% dell'offerta mediante
versamento di un assegno circolare intestato a Formenti Seleco Spa in
amministrazione straordinaria.
Gli offerenti dovranno prendere visione del “Regolamento per la presentazione di
offerte irrevocabili” consultabile all’indirizzo www.ufficioprocedure-f.it ove sono
consultabili anche le perizie relative agli immobili.
L’aggiudicazione avverrà all’offerta più alta che dovrà essere superiore al prezzo
base. Non saranno valutate offerte inferiori al prezzo base. In caso di più offerte
superiori al prezzo base, il Commissario si riserva di procedere a gara tra i soli
partecipanti che hanno effettuato offerte più alte del prezzo base. Si precisa che il
presente annuncio non costituisce proposta né offerta al pubblico ex art. 1336 e né
sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo il Commissario
Straordinario a contrarre. Ogni definitiva determinazione sarà, in ogni caso, soggetta ad
autorizzazione del Ministero previo parere del Comitato di Sorveglianza.

