
AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE ESPLORATIVA Dl MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE Dl UN FABBRICATO 

DESTINATO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE 

(Superficie minima circa Mq. 60 e massima di Mq. 400 ubicato prevalentemente al Piano Terra)  

 

DA ACQUISTARE 

  

Holding Ferrara Servizi Srl intende avviare un'indagine esplorativa di mercato, finalizzata ad 

individuare immobili con superficie minima di circa Mq.60 sino ad un massimo di Mq.400 da 

acquistare al patrimonio aziendale e destinare alle finalità dirette o delle proprie partecipate. 

  

Allo scopo,  

 

INVITA 

 

i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse alla vendita di immobili per una 

superficie ricompresa tra i 60 e i 400 Mq. ubicati prevalentemente al Piano Terra, preferibilmente 

privi di barriere architettoniche, ricadenti precisamente lungo l’asse stradale compreso tra l’incrocio  

di Viale IV Novembre e Piazza della Castellina, ivi compreso il Piazzale antistante la Stazione 

Ferroviaria di Ferrara e consoni ad essere utilizzati per attività commerciali.   

  

 

Gli interessati, dovranno presentare dichiarazione sottoscritta dal proprietario o suo delegato, dove 

manifestino la volontà di cessione dell'immobile con indicazione del prezzo omnicomprensivo 

richiesto.  Nella dichiarazione andranno indicati anche un recapito telefonico e un indirizzo mail  

cui fare riferimento per eventuali comunicazioni. La suddetta dichiarazione deve contenere 

obbligatoriamente oltre al prezzo anche la pianta catastale. 

Non si accettano proposte pervenute da intermediari. 

 

Le manifestazioni di interesse e la documentazione allegata devono essere firmate in modo chiaro e 

leggibile, corredate da copia di valido documento di identità del dichiarante o autenticata nelle 

forme di legge.  

 

Gli interessati ad offerte dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse via PEC all’indirizzo 

holdingferrara@holdingferrara.postecert.it  a partire dal giorno di pubblicazione del presente 

bando in data 19 novembre 2018 ed entro il 3 dicembre 2018 alle ore 12.00. 

 

II presente Avviso Pubblico rappresenta un eventuale momento preparatorio di un procedimento che 

potrà essere successivamente definito e pertanto non costituisce vincolo per le decisioni di Holding 

Ferrara Servizi Srl.  

 

 

 

Il Presidente  

Paolo Paramucchi 
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