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RACCOMANDATA SEMPLICE
SEDE DI GENOVA (140)
UFFICIO SEGRETERIA (002)

Rifer. a nota n. del Spett.
Ordine Architetti P.P.C. Prov. di 
Imperia
Via della Repubblica 26
18100 Imperia IM
ITALIA

Spett.le Collegio Provinciale
Geometri Imperia
Corso Garibaldi, 112
18100 Imperia IM
ITALIA

Spett.
Ordine Ingegneri Provincia di 
Imperia
Via della Repubblica 11
18038 Sanremo IM
ITALIA

Spett.
Federalberghi Imperia
Viale Matteotti, 132
18100 Imperia IM
ITALIA

Spett.
Confindustria Imperia
Viale Matteotti 32
18100 Imperia IM
ITALIA

Spett.
Collegio Notarile Sanremo-Imperia
Piazza Cristoforo Colombo 4
18038 Sanremo IM
ITALIA

Classificazione XVI 2 1

Oggetto Annuncio di vendita immobili di proprietà della Banca d'Italia 
siti nel Comune di Imperia.

La Banca d’Italia prosegue nell’attività di dismissione degli 

immobili resisi disponibili a seguito del riassetto della rete 

periferica dell’Istituto. Si tratta di immobili di pregio, molto 

bene inseriti nel contesto urbano che li ospita.
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Sul sito istituzionale della Banca sono pubblicate le 

informazioni concernenti tutti gli immobili offerti in vendita e 

in locazione, le modalità di presentazione delle manifestazioni di 

interesse e i canali di contatto con il Servizio Immobili. 

Con specifico riferimento alla città di Imperia, si comunica 

che a breve verrà pubblicato un avviso pubblico di avvio di

procedura di vendita senza base d’asta, dell’intero stabile 

ubicato in Via Cascione n. 39, e dell’appartamento in Viale 

Matteotti n. 17; al riguardo, si fa riserva di inviare non appena 

disponibile il bando di cui sopra.

La procedura di vendita al miglior offerente senza base d’asta 

è articolata in diverse fasi. La procedura prende avvio con un 

avviso pubblico contenente l’invito a presentare manifestazioni di 

interesse senza cauzione, ma con l’indicazione di un prezzo 

offerto. Sulla base delle offerte pervenute si procede quindi a 

una selezione degli interessati da ammettere alla presentazione di 

un’offerta formale. Una volta scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte formali, sulla base di tutti gli 

elementi disponibili e con la collaborazione di esperti 

indipendenti, viene definita una soglia minima a partire dalla 

quale l’immobile può essere alienato. 

In occasione dell’apertura delle offerte formali, l’immobile 

viene aggiudicato all’offerta più alta superiore alla soglia 

minima (anche in esito ad un’eventuale fase di rialzo tra i  

migliori offerenti che hanno superato la soglia).

La Sede di Genova, competente territorialmente, rimane a

disposizione per fornire ogni informazione o chiarimento che si 

rendessero necessari e, a tal fine, si indicano di seguito 

l’indirizzo e-mail: genova.segreteria@bancaditalia.it e i contatti 

telefonici: numeri 010-5491211 e 010-5491212.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

                                

firma 1


		2016-11-09T10:00:42+0100
	MARIO VENTURI
	MARIO VENTURI
	I signed this document


		2016-11-09T10:02:01+0100
	servizio di protocollo Banca d'Italia




