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INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE D’ACQUISTO  

I Commissari Straordinari di ITTIERRE s.p.a. in A.S.  

Premesso che 
 

- ITTIERRE s.p.a. in A.S. è proprietaria del complesso immobiliare ubicato 

in agro del Comune di Pettoranello del Molise, composto di due lotti 

produttivi su cui insistono complessivamente cinque corpi di fabbrica, 

iscritti al N.C.E.U. del Comune di Pettoranello del Molise al foglio 1 

particelle 218 e 576 e al foglio 4, particelle 559 e 687 e meglio descritto 

nella Perizia disponibile sul sito della procedura 

www.itholdingamministrazionestraordinaria.it;  

-  i Commissari Straordinari hanno ricevuto una offerta d’acquisto della 

totalità dei beni immobili di proprietà della Amministrazione Straordinaria 

di Ittierre s.p.a, congiuntamente alla totalità dei beni mobili (di proprietà 

della Ittierre s.p.a. in concordato preventivo) presenti nel detto complesso 

immobiliare; 

- in data 5 giugno 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

autorizzato la pubblicazione di un invito a presentare offerte migliorative, 

rispetto all’offerta presentata di Euro 2.000.000,00 (duemilioni /00), oltre 

oneri fiscali per l’acquisto del complesso immobiliare descritto nel 

“Disciplinare della procedura di aggiudicazione al miglior 

offerente”; 

- che è interesse della procedura di Amministrazione Straordinaria invitare 

chiunque interessato a presentare offerte migliorative 

invitano 

- chiunque vi abbia interesse, a presentare, in busta chiusa recante all’esterno 

la dicitura “Offerta vincolante per l’acquisto dell’Immobile di 

proprietà della ITTIERRE s.p.a.. in A.S.”, offerta migliorativa di 

acquisto rispondente alle modalità e condizioni meglio specificate nel 

“Disciplinare della procedura di aggiudicazione al miglior 

offerente”, copia integrale del quale è disponibile sul sito della procedura 

www.itholdingamministrazionestraordinaria.it;  

- le dichiarazioni di offerta, che costituiscono a tutti gli effetti proposte di 

acquisto irrevocabili, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19.00 del 

6 luglio 2020 presso lo Studio Notarile Associato Patalano-Sannino, sito in 

http://www.itholdingamministrazionestraordinaria.it/
http://www.itholdingamministrazionestraordinaria.it/
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Isernia, Via Dante Alighieri, n. 13. L’apertura delle buste avverrà il giorno 

7 luglio 2020 alle ore 16.00 presso lo Studio Notarile Associato Patalano-

Sannino, sito in Isernia, via Dante Alighieri, n. 13. 

- In caso di presentazione di una o più offerte migliorative i Commissari 

Straordinari si riservano di procedere secondo quanto stabilito nel 

Disciplinare di aggiudicazione. 

- Il presente avviso rappresenta esclusivamente un invito ad offrire e non 

costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ. né 

sollecitazione del pubblico risparmio. 

- Per ulteriori informazioni e documentazione è possibile rivolgersi agli 

uffici della procedura, siti in Isernia, Via G. Berta s.n.c , Dott.ssa Evelina 

Semprebuono, all’indirizzo pec as1.2009isernia@pecfallimenti.it  

Torino –Milano –Roma, 5 giugno 2020     

   

I Commissari Straordinari 

       Dott. Enrico Stasi 

       Avv. Prof. Emanuele Rimini 

       Dott. Mauro Messina 
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