
Rubrica di Gare, Aste, Appalti

Per la pubblicità legale e finanziaria rivolgersi a:

PubbliGare
00191 Roma - via Alfana, 39 - tel. 06.332.200.84 - fax 06.23.32.66.40 - legale@pubbligare.eu

Postetutela S.p.A.
Gruppo Posteitaliane

BANDO PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI MONITORAGGIO DI POSTE TUTELA

Oggetto: Fornitura di servizi di vigilanza armata. CPV 98.34.11.40-8. Condizioni di partecipazione: possesso dei
requisiti d’ordine generale e speciale secondo quanto specificato nel regolamento del sistema di monitoraggio.
Le istanze di abilitazione dovranno pervenire esclusivamente in modalita’ telematica attraverso il portale  www.po-
steprocurement.it. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata del sistema di monitoraggio: dal 01/06/2014
al 01/06/2015. L’abilitazione al presente sistema di monitoraggio è soggetta al pagamento di un rimborso spese
secondo quanto meglio specificato nel regolamento del sistema di monitoraggio.  Indirizzi presso i quali inviare do-
mande di partecipazione: Servizio di assistenza sistema di monitoraggio Poste Tutela, www.posteprocurement.it;
Tel. 02/266002641 – mail sdm_postetutela@posteprocurement.it.

L’Amministratore Delegato
Avv. Stefano Grassi

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. in l.c.a.

VENDE
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, mediante gara dinanzi a notaio con il sistema delle offerte segrete

ASCOLI PICENO - Corso Mazzini 15-19
16 unità immobiliari in “Palazzo Panzini”

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA SUI SITI
www.ivass.it e www.gtirrenalca.it

• L’immobile è venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• L’ aggiudicazione potrà avvenire anche con offerte pari al prezzo base d’asta;
• Le offerte in busta chiusa, intestate alla Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a., dovranno pervenire
al Notaio designato almeno tre giorni prima della data della gara;

• Le buste dovranno contenere assegno circolare intestato intestate alla Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A.
in l.c.a., pari al 15% del prezzo base d’asta, di cui il 10% a titolo di cauzione e il 5% per spese.

• Le spese di trasferimento sono a carico degli acquirenti;
Il bando di gara è pubblicato integralmente sul sito internet del Gruppo Tirrena in l.c.a. www.gtirrenalca.it
può anche essere richiesto agli uffici della Liquidazione in via Massimi 158 - 00136 Roma tel. 06.30183409/3234
- fax 06.35420169

Il Commissario Liquidatore Avv. Gregorio Iannotta

COMPAGNIA TIRRENA DI
ASSICURAZIONI S.P.A. 

in l.c.a.

VENDE
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,

mediante gara dinanzi a notaio
con il sistema delle offerte segrete

BRINDISI
Via Osanna civv. 3-4-5  

angolo via Ponte Ferroviario
• Negozio di mq. 242 ca. e posto auto pertinenziale di
mq. 14 ca.
Prezzo base d’asta € 165.000,00 (oltre oneri fiscali).
Aumenti minimi di € 2.500,00 in € 2.500,00 (oltre oneri
fiscali)
Stato locativo: libero
Data della gara 15 luglio 2014 ore 17,00

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA SUI SITI
www.ivass.it e www.gtirrenalca.it

• L’immobile è venduto a corpo e non a misura, nello stato
di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;

• L’ aggiudicazione potrà avvenire anche con offerte pari
al prezzo base d’asta;

• Le offerte in busta chiusa, intestate alla Compagnia Tir-
rena di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a., dovranno pervenire
al Notaio designato almeno tre giorni prima della data
della gara;

• Le buste dovranno contenere assegno circolare intestato
intestate alla Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A.
in l.c.a., pari al 15% del prezzo base d’asta, di cui il 10%
a titolo di cauzione e il 5% per spese.

• Le spese di trasferimento sono a carico degli acquirenti;
Il bando di gara è pubblicato integralmente sul sito
internet del Gruppo Tirrena in l.c.a.
www.gtirrenalca.it
può anche essere richiesto agli uffici della Liquidazione
in via Massimi 158 - 00136 Roma tel. 06.30183409/3234
- fax 06.35420169

Il Commissario Liquidatore
Avv. Gregorio Iannotta

COMPAGNIA TIRRENA DI
ASSICURAZIONI S.P.A. 

in l.c.a.

VENDE
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,

mediante gara dinanzi a notaio
con il sistema delle offerte segrete

PISA
Viale Antonio Gramsci 19

• Appartamento uso ufficio di circa 120 mq., doppi
servizi, 2^ piano.
Prezzo base d’asta € 170.000,00 (oltre oneri fiscali)
Aumenti minimi di € 2.500,00 in € 2.500,00
(oltre oneri fiscali)
Stato locativo: libero
Data della gara 15 luglio 2014 ore 16,30

INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA GARA SUI SITI 

www.ivass.it e www.gtirrenalca.it
• L’immobile è venduto a corpo e non a misura, nello stato
di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;

• L’ aggiudicazione potrà avvenire anche con offerte pari
al prezzo base d’asta;

• Le offerte in busta chiusa, intestate alla Compagnia Tir-
rena di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a., dovranno pervenire
al Notaio designato almeno tre giorni prima della data
della gara;

• Le buste dovranno contenere assegno circolare inte-
stato intestate alla Compagnia Tirrena di Assicurazioni
S.p.A. in l.c.a., pari al 15% del prezzo base d’asta, di cui
il 10% a titolo di cauzione e il 5% per spese.

• Le spese di trasferimento sono a carico degli acquirenti;
Il bando di gara è pubblicato integralmente sul sito
internet del Gruppo Tirrena in l.c.a.
www.gtirrenalca.it
può anche essere richiesto agli uffici della Liquidazione
in via Massimi 158 - 00136 Roma tel. 06.30183409/3234
- fax 06.35420169

Il Commissario Liquidatore
Avv. Gregorio Iannotta

• n. 4 negozi da mq. 82 ca. a mq. 150 ca.
Prezzi base d’asta da € 103.030,00 a € 188.350,00 (oltre oneri fiscali)

• n. 12 appartamenti uso ufficio da mq. 64 ca. a mq. 144 ca.;
11 appartamenti disposti su due livelli;
1 appartamento disposto su unico piano

Prezzi base d’asta: da € 56.950,00 a € 128.090,00 (oltre oneri fiscali)
Aumenti minimi: di € 2.500,00 in € 2.500,00 (oltre oneri fiscali)
POSSIBILITÀ DI OFFERTE SIA PER LE SINGOLE UNITÀ CHE PER
L’INTERA PROPRIETÀ
Prezzo base d’asta per l’intera proprietà: € 1.420.000,00 (oltre oneri fiscali)
Aumenti minimi: di € 25.000,00 in € 25.000,00 (oltre oneri fiscali)
Stato locativo: liberi
Data della gara 15 luglio 2014 ore 17,30
Il palazzo è vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della
Regione  Marche (ai sensi dell’art. 21 L. 01.06.1939 n. 1089 e del D.M. 09.10.1978).
Nel vigente piano regolatore del Comune di Ascoli Piceno, risulta compreso nel Piano
Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico.


