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AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta preordinata alla dismissione degli immobili ricadenti in area ex Saffa, in Marcianise 

(CE), censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Marcianise, Foglio 1, p.lle 85, 89 (sub4), 91, 93, 94, 

95 (sub 3), 96, 86, 87, 88, 90, 92, 97, 98 (ASSET) di proprietà di  

INVITALIA PARTECIPAZIONI S.p.A. 

Invitalia Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche “IP”) è proprietaria in via esclusiva dei seguenti cespiti: 

- immobili ricadenti in area ex Saffa, in Marcianise (CE), censiti al Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano di Marcianise, Foglio 1, p.lle 85, 89 (sub4), 91, 93, 94, 95 (sub 3), 96, 86, 87, 88, 

90, 92, 97, 98; 

(di seguito indicati anche come “ASSET”) 

Con il presente avviso Invitalia Partecipazioni S.p.A. rende noto di aver avviato una «Procedura aperta 

preordinata alla dismissione dell’ASSET sopraindicato, in merito alla quale si riportano a seguire gli 

elementi essenziali: 

1. Denominazione Ufficiale del soggetto cedente: INVITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta. 

3. Breve descrizione: la procedura è volta ad individuare un Operatore, o uno o più Operatori al/i 

quale/i cedere l’ASSET, secondo i criteri analiticamente stabiliti nel Disciplinare di Gara 

4. Modalità di aggiudicazione: la procedura sarà aggiudicata al miglior offerente sulla base dei 

criteri preferenziali stabiliti nel Disciplinare di Gara. Invitalia Partecipazioni SpA si riserva il diritto 

di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse, a proprio insindacabile 



giudizio, conveniente o idonea in relazione all'oggetto della cessione in conformità a quanto previsto 

dall'art. 95, comma 12° del Codice. 

5. Termine per il ricevimento delle offerte: il plico contenente la documentazione d’offerta 

dovrà pervenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:30 presso lo studio notarile 

associato: Atlante – Cerasi, Piazzale Di Porta Pia 121 - 00198 Roma (RM). La consegna dovrà 

avvenire a mani del Notaio Nicola Atlante che ne rilascerà ricevuta. Il plico suddetto dovrà 

pervenire a far data dal 30/08/2021 ed entro il termine perentorio delle ore 17:30 (CET) del 

giorno 15.09.2021. I Concorrenti saranno ammessi alla consultazione di informazioni e 

documenti relativi all’ASSET, contenuti in una Virtual Data Room di natura amministrativa, 

catastale, ambientale, legale, a partire dalla ricezione delle credenziali di accesso fino al 15 

09.2021, ore 17:30 (CET). 

6. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

www.invitalia.it – società trasparente – bandi di gara e contratti – procedure sopra soglia 

comunitaria 

7. Referente della Procedura: Dott. Sandro Rossi Ai fini della menzionata operazione, 

8. Organo competente per i ricorsi: Tribunale Ordinario Civile di Roma  
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