AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

PROCEDURA COMPETITIVA PER LA VENDITA DI AZIENDA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (ANBSC), nella persona del competente Dirigente della Direzione delle Gestioni
economiche, finanziarie e patrimoniali
PREMESSO
-

che con avviso prot. n. 34391 del 11.06.2021, pubblicato sui siti istituzionali dell’ANBSC e dell’Agenzia
del Demanio, nonché sul portale telematico www.astegiudiziarie.it, è stata indetta la procedura per
la vendita competitiva dei seguenti beni:
LOTTO UNICO
Azienda riconducibile all’impresa individuale “Tourist Hotel”, avente sede in Napoli, alla via Silvio
Spaventa nn. 9/11;

-

-

che in data 19 luglio 2021, a seguito del riscontro della conformità alle prescrizioni contenute
nell’avviso di vendita, dell’unica domanda di partecipazione alla procedura pervenuta, mediante
apertura ed esame del contenuto dapprima della busta denominata “Documenti” e quindi di quella
denominata “Offerta”, nonché alla verifica dell'avvenuta presentazione della cauzione, è stata
disposta l’aggiudicazione provvisoria del lotto in vendita al prezzo di euro 14.815,00, in favore
dell’unico offerente;
che in data 4 agosto 2021, l’affittuario dell’azienda oggetto della procedura competitiva di vendita,
con nota acquisita agli atti di questo ente e registrata in ingresso con protocollo n. 44989/2021, ha
dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione riconosciuto dall’art. 48, comma 8, lett. b) del
d. lgs. 159/2011, e di voler acquistare l’azienda riconducibile all’impresa individuale “Tourist Hotel”,
avente sede in Napoli, alla via Silvio Spaventa nn. 9/11 per il prezzo di aggiudicazione, determinato
in esito all’asta del 19 luglio 2021, pari ad euro 14.815,00 ed ha trasmesso assegno circolare
dell’importo di euro 1.481,50 (millequattrocentoottanuno/50), corrispondente al 10% del prezzo di
acquisto di euro 14.815,00, quale cauzione

DISPONE
l’aggiudicazione provvisoria del lotto in vendita in favore del prelazionario su individuato al prezzo di euro
14.815,00 (quattordicimilaottocentoquindici/00).
Il Dirigente
Giuliana Cosentino

