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eniservizi

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, su tutto il territorio nazionale
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 22/12/2014 ore 12:00.
Limitatamente all’immobile di Castel Gandolfo (codice eni P103), per il quale non è
stata specificata la base d’asta, per poter partecipare alla predetta fase di formulazione
di proposte irrevocabili di acquisto, è necessario far pervenire previamente
Manifestazione di Interesse in forma scritta a mezzo fax o e-mail entro il 28/11/2014
ore 12:00 a eniservizi S.p.a. ufficio RES/SALC – 20097 San Donato Milansese – MI;
e-mail immobiliare@eniservizi.eni.it, numero di fax 06/59880527. La Manifestazione
di Interesse dovrà contenere i dati dell’interessato e i recapiti dove intende ricevere la
documentazione relativa all’immobile e alla modalità di partecipazione alla Procedura.
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. La pubblicazione del presente annuncio e la ricezione di
qualsivoglia Manifestazione di Interesse o offerta non comportano per eniservizi o
per i Proprietari alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati o offerenti né, per
gli interessati o offerenti, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di eniservizi
(o dei Proprietari) a qualsiasi titolo, compresi il pagamento di mediazioni e oneri di
consulenza.
Il presente annuncio dovrà intendersi integrato e, ove eventualmente discordante,
modificato dal contenuto del predetto sito web e dalla documentazione che
regolamenta la Procedura.
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 far 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. Per la Procedura, si invita a consultare il sito web www.realestate.eni.com
per doverosa conoscenza dei principi che la regolano.
Per contatti: e-mail immobiliare@eniservizi.eni.it, numero verde 800989808.

Codice immobile

Comune

Indirizzo

Descrizione

Base d’asta (euro)

T189

Roma

Viale Dell’Umanesimo, 29

Appartamento di mq. 153 mq classe
energetica F 108,8 KWh/m2 anno

€ 478.700,00

T193

Ravenna

Via Trieste, 403-405

Fabbricato (ex motel) di 2 piani + garage
di mq. 870 circa con relativa area di
pertinenza - escluso obblighi dotazione
Attestazione di Certificazione Energetica

€ 719.000,00

T1162

Udine

Piazzale XXVI Luglio 1866 / Viale
del Ledra 1

Fabbricato di 2 piani uso ufficio e
officina di mq 480 circa con antistante
area scoperta di mq 80- classe
energetica E 25,2 KWh/m3 anno

€ 511.000,00

T1170

Piacenza

Via Genova, 3

Terreno di mq 1.110 circa

T1239

Milano

Viale Certosa angolo Piazzale
Accursio

Fabbricato di 2 piani ad uso misto
(residenziale – commerciale) di circa
mq. 1.350 con antistante area scoperta.
Escluso obblighi dotazione Attestazione
di Certificazione Energetica

€ 2.000.000,00

P103

Castel Gandolfo loc. Coste
del Lago

Via Bruno Buozzi, 14.

Villa storica di mq 2.200 circa, struttura
ricettiva di mq 3.800 circa, con parco di
circa 32.000 mq, oltre piscina e locali
accessori.

-

€ 450.000,00

T189 Roma Viale
Dell’Umanesimo, 29

T193 Ravenna Via
Trieste, 403-405

T1162 Udine P.le XXVI
Luglio 1866/ Viale del
Ledra 1

T1170 Piacenza
Via Genova 3

T1239 Milano V.le
Certosa/P.le Accursio

P103 Castel Gandolfo

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