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ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
ESTRATTO DI BANDO D'ASTA PUBBLICA

PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DENOMINATO

"CERTOSA DI PONTIGNANO"

Oggetto: Vendita del complesso immobiliare sito in Comune di
Castelnuovo Berardenga (Siena), localita' Pontignano, denominato
"Certosa di Pontignano".
Prezzo minimo a base d'asta:
Euro
68.000.000,00
(sessantottomilioni/00).
Procedura di gara: L'asta si svolgera' con il metodo delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, ai sensi degli
artt. 73 lett.c) e 76 del R.D. 23.05.1925, n.827; l'aggiudicazione
avra' luogo anche in presenza di una sola offerta purche' valida ed
in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta; non verranno
invece valutate le offerte per un prezzo inferiore o pari a quello
base, ne' quelle condizionate o espresse in modo indeterminato o
generico.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Per prendere parte
all'asta gli interessati dovranno far pervenire l'offerta - a mano o
mediante raccomandata a.r. o tramite corriere con ricevuta di ritorno
- presso la sede legale di ANTOITALIA NETWORKING S.R.L. in Milano
20121, Via Fatebenefratelli n.19, entro il termine perentorio del 29
novembre 2010 ore 13.00.
Aggiudicazione: Il giorno 30 novembre 2010 alle ore 11.00 nella
sede della societa' "Antoitalia Networking S.r.l.", in Milano, Via
Fatebenefratelli n.19, avra' luogo l'asta pubblica. Le offerte
saranno valutate da una Commissione di tre membri appositamente
nominata. La Commissione redigera' la graduatoria delle offerte
ricevute in ordine decrescente, aggiudicando provvisoriamente l'asta
all'offerente che avra' presentato l'offerta piu' alta rispetto al
prezzo a base d'asta. In caso di offerte identiche si procedera' al
sorteggio pubblico.
Ulteriori informazioni: L'integrale bando d'asta e i relativi
documenti sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito
internet www.antoitalia.it, e sul sito www.unisi.it, sezione "Gare e
appalti". Per qualsiasi chiarimento e' possibile rivolgersi a:
Antoitalia Networking S.r.l., Via Fatebenefratelli n.19, 20121
Milano, tel. +39 02 29013497, fax +39 02 62690421, email:
info@antoitalia.it.
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