AZIENDA TERRITORIALE PER l:EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

01100 - Viterbo - Via Igino Garbin i,78/a - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 C.F. 80000910564- P.IVA- 00061420568

AVVISO DI VENDITA LOCALI
di proprietà dell' A. T.E.R. della Provincia di Viterbo

SI RENDE NOTO
CHE E' INDETTA PUBBLICA GARA PER LA VENDITA DI IMMOBILI IN VITERBO AD USO
GARAGE

UBICAZIONE
VT - Via D. Corvi, 75/E
VT- Via D. Corvi, 85/A
VT - Via L. Murialdo, 230/232
VT - Via S. Rita, 3

SUPERFICIE
mq.
mq.
mq.
mq.

PREZZO BASE RICHIESTO

17,00
16,00
21,00
25,00

euro 10.200,00
euro 9.600,00
euro 21.945,00
euro 25.000,00

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta all'Ufficio Protocollo dell ' A.T.E.R. di Viterbo in Via I. Garbini n°78/a, entro e non
oltre il giorno 19 giugno 2017 alle ore 12,00 in busta chiusa, raccomandata o consegnata a mano.
Le domande che perverranno successivamente a detto termine, in aumento rispetto al prezzo base richiesto, verranno prese in
considerazione soltanto se non saranno pervenute offerte entro il giorno sopra fissato.
La busta con su riportata, pena l'esclusione, la dicitura "offerta per l'acquisto del Locale in Viterbo Via ............................."
dovrà contenere:
A)
Offerta in aumento rispetto al prezzo base richiesto;
B)
Assegno circolare intestato ali' A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, di Euro 2.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta;
C)
Dichiarazione dell'acquirente di aver preso visione dell'immobile e di accettare l'acquisto nello stato di fatto in cui si
trova.
Il prezzo dovuto dall'aggiudicatario della gara, sarà quello offerto, maggiorato dell'l.V.A. prevista per legge.
Le offerte saranno aperte, con possibilità di presenziare da parte degli interessati, presso la sede di questa A.T.E.R. il giorno 20 giugno
2017 alle ore 15,30.
11 predetto assegno verrà decurtato dal prezzo di vendita per l'aggiudicatario. Sarà incamerato, nel caso in cui l'aggiudicatario non
provvederà alla stipula del contratto di acquisto entro i termini che verranno fissati dall ' A.T.E.R. di Viterbo. Esso sarà restituito ai
concorrenti non risultati vincitori.
In caso di offerte di pari valore si procederà al sorteggio.
Viterbo lì, 5 giugno 2017
IL DIREITORE GENERALE
(Avv. Fabrizio Urbani)

