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INVITO AD OFFRIRE 
 

Grimaldi Immobiliare  
 

 

Affiliata G Casa S.a.s. con sede in Padova Galleria Porte Contarine 2, C.F. e P. IVA 05301660287 

iscritta alla C.C.I.A.A di Padova REA PD-458442      

 

 

RENDE NOTO 
 

che, in qualità di “Società di Intermediazione incaricata dalla proprietà”, intende procedere alla vendita 

delle seguenti unità immobiliari (di seguito anche "l'Immobile"), di proprietà del: 

Seminario Vescovile di Padova con sede in Padova Via Del Seminario 29 - Cod. Fiscale 80008630289 

– P.  IVA 01534340284 - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto alla C.C.I.A.A. in data 

07/09/2012, REA PD-408965, attraverso “ASTA PRIVATA”   

 

 

 

Proposta Immobiliare:                          codice:  C31 
Ubicazione:                                  Padova Via Dei Rogati 31 
 
Palazzetto ai piani terra - primo – secondo e terzo con 2 unità immobiliari a 
destinazione residenziale, garage e scoperto privato. 
 

Prezzo base: € 315.000,00 
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Il criterio di selezione delle offerte sarà quello del prezzo più alto rispetto al prezzo base. 
Pertanto, sarà considerato "miglior offerente" il soggetto che avrà offerto il prezzo più alto 
rispetto al “prezzo base”. 
La vendita verrà effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile 

attualmente si trova. 

Per maggiori dettagli sullo stato attuale del fabbricato fare riferimento a quanto riportato nella brochure 

illustrativa. 

 

Chiunque intenda aderire al presente Invito ad Offrire - accettando senza riserve ogni condizione 

indicata nello stesso e nella Brochure che ne costituisce parte integrante - potrà farlo facendo pervenire 

la propria offerta vincolante, incondizionata,  e fermo ed irrevocabile per un periodo di 30 (trenta) giorni, 

decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte, di cui al successivo punto 3, redatta secondo 

le modalità di seguito indicate. 

 

Si informa che la proprietà potrà eseguire indagini reputazionali al fine di valutare la presenza di requisiti 

di onorabilità in capo agli offerenti e /o terzi nominati. 

 

L'Offerta presentata nell'ambito della presente selezione avrà valore di promessa unilaterale di acquisto. 
 

1. Garanzie 
 

All'atto della presentazione dell'offerta, a garanzia della serietà della stessa e delle obbligazioni 

eventualmente assunte a seguito dell'offerta presentata, deve essere allegato, pena l'esclusione dalla 

presente procedura, un assegno circolare non trasferibile intestato a: Seminario Vescovile di Padova, 

pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base, a titolo di deposito cauzionale infruttifero. 

 

La garanzia prestata sarà restituita ai concorrenti che non risulteranno miglior offerenti entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di comunicazione al miglior offerente e comunque non oltre la validità dell'offerta stessa 

(30 giorni), mentre al concorrente risultato il miglior offerente sarà imputata, a titolo di "caparra 

confirmatoria". 

 

Nessun interesse spetta ai concorrenti sulle somme costituenti il 
deposito cauzionale. 
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2. Compilazione dell'offerta 
 

L'offerta, da formulare tramite modello "allegato A" contiene: 

a) se presentata da persona fisica: le generalità complete con indicazione della residenza e del 

codice fiscale dell'offerente, e la dichiarazione, resa nella forma di cui al D.P.R. 445/2000, che 

non vi sono cause di interdizione e/o inabilitazione ai sensi dell'art. 414 seguenti c.c. 
 

b) se presentata da persona giuridica: oltre all'esatta ragione/denominazione sociale ed al codice 

fiscale e partita IVA, l'indicazione delle esatte generalità del firmatario, munito dei necessari 

poteri secondo la normativa vigente unitamente alla copia del documento dal quale risulti la 

sussistenza, in capo al firmatario, del potere di impegnare la società. 

 
e comunque, in entrambi i casi: 
c)  l'indicazione precisa del bene per il quale viene presentata; 

 

d) l'indicazione esplicita che l'offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo 

non inferiore a 30 (trenta) giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte; 

 

e) l'indicazione del prezzo offerto sia in cifre che in lettere, fermo restando che, in caso di 

discordanza, si considererà quale prezzo offerto quello più vantaggioso per la proprietà; 

 
f) l'indicazione degli estremi dell’assegno circolare; 

 

g) l'indicazione della persona abilitata a tenere eventuali interlocuzioni, l'indirizzo presso cui 

inoltrare le comunicazioni, indicando anche riferimenti telefonici e mail; 

 

h) la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di contenzioso, di inadempimento o comunque 

di non avere in corso contestazioni di qualsiasi natura con il Seminario Vescovile di Padova. 

 

i) la dichiarazione di non essere sottoposti a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione 

coatta o di concordato preventivo o di non essere sottoposti ad un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; ovvero di non avere presentato domanda di concordato in 

bianco ai sensi dell'art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 

 

j) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura, ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR); 
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k) la dichiarazione di essere a conoscenza che la proprietà si riserva la facoltà di esperire indagini 

reputazionali sul miglior offerente e/o terzo nominato. 

 
l) la dichiarazione di ben conoscere e di accettare, senza eccezioni o riserve, tutti gli effetti, 

conseguenze e condizioni stabilite nel testo integrale del presente Invito ad Offrire e dell'unita 

brochure; 

 

m) la sottoscrizione chiara e leggibile dell'offerente. 

 
Non saranno prese in considerazione offerte di importo inferiore al 
prezzo base. 
 
Per la compilazione dell'offerta deve essere utilizzato il modulo allegato (sub. lett. A) al presente 
Invito, che dovrà essere opportunamente compilato. 
 
Non sono consentite correzioni, cancellature, abrasioni. 

 

Non sono ammesse offerte per telegramma, via fax, via PEC o comunque con modalità differenti da 

quelle indicate al successivo paragrafo “Confezionamento e presentazione delle offerte”, né offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato. 

 

Sono ammesse offerte per persona da nominare o per conto terzi; in tali casi, dovrà essere specificato 

nel citato modulo allegato sub lett. A. 

 

All'offerta deve essere allegato, a garanzia della serietà della stessa 
e delle obbligazioni eventualmente assunte a seguito dell'Offerta, 
l'assegno circolare non trasferibile. 
 
3. Confezionamento e presentazione dell'offerta 
 
L'offerta per l'acquisto, dovrà essere inserita in una prima busta chiusa, recante all'esterno, sul 

frontespizio, la dicitura: 
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"Offerta per l’Immobile  codice: C31 - ubicato in Padova Via Dei Rogati 31” 
 

 
 

Tale busta dovrà, a sua volta, essere inserita in una seconda busta chiusa recante, sul frontespizio, 

l’indirizzo in alto a sinistra, la seguente dicitura: 

 

“Selezione per la vendita dell’Immobile codice C31  

ubicato in Padova Via Dei Rogati 31 
 

Nella medesima busta, dovrà essere indicato il nominativo e l’indirizzo del mittente. 

 

All'interno dovrà essere inserita la garanzia (cfr. precedente paragrafo 1. Garanzie), la busta 1 e altra 

documentazione necessaria (cfr. paragrafo 2. Compilazione dell'offerta) quale fotocopia documento 

identità, assegno circolare, copia del titolo giustificativo, mandato con rappresentanza, procura, ecc., in 
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forza del quale si è legittimati a presentare l'offerta (nel caso di offerta presentata in nome e per conto 

del “terzo”). 

 

 

 

 
 

 

Il plico, come sopra confezionato, dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 

 

Studio Notarile: 
Fulvio Vaudano Via San Fermo 3 – 35122 Padova 
 
L'offerta potrà essere inviata per posta mediante raccomandata A.R., tramite servizio autorizzato ovvero 

consegnata a mano e dovrà pervenire al Notaio 

 

Entro le ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2022 
 

L'offerta è vincolante per l'offerente e non revocabile per un periodo di 30 (trenta) giorni successivi alla 

data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, di cui al presente punto 3. 

L’apertura delle buste avverrà entro i 15 giorni successivi rispetto al termine di presentazione delle 

offerte, in presenza degli offerenti.  
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4. Selezione del miglior offerente 
 
 Ricevute le offerte e alla data fissata il Notaio, procederà all'apertura delle buste, in presenza 

degli offerenti, ed alla relativa verbalizzazione. 

 successivamente il Notaio procederà alla verifica della completezza e correttezza formale dei 

documenti costituenti l'offerta. 

 il Notaio procederà, infine, alla verifica della offerta economica presentata da ciascuno dei 

concorrenti che sia risultato in regola a seguito della verifica di cui al precedente capoverso, ed alla 

conseguente verbalizzazione; 

 successivamente G Casa S.a.s. - Grimaldi, quale Società intermediaria incaricata dalla 

proprietà, sulla base delle risultanze poste a Verbale dal Notaio incaricato, procederà alla redazione 

della graduatoria; 

 in caso di parità tra le offerte, ai relativi offerenti  sarà data loro la possibilità di effettuare un solo 

rilancio in forma segreta ed in busta chiusa entro i successivi 10 giorni, con le stesse modalità della 

precedente 

 le nuove offerte trasmesse al Notaio incaricato, seguiranno l'iter ordinario sopra descritto. In 

mancanza di offerte migliorative, il Notaio incaricato procederà alla selezione mediante sorteggio delle 

offerte presentate nella prima fase, in presenza degli offerenti, menzionando il tutto nel relativo verbale; 

 G Casa S.a.s. - Grimaldi potrà procedere alla comunicazione formale al miglior offerente solo a 

seguito di approvazione da parte della Proprietà o suo procuratore. 

 A seguito di detta comunicazione la somma depositata dall’offerente assieme all’offerta potrà 

essere incassata dal Seminario Vescovile di Padova a titolo di caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c.  

 G Casa S.a.s. - Grimaldi procederà alla comunicazione della conclusione della selezione a tutti 

gli altri offerenti diversi da colui che ha presentato l'offerta migliore. 

 Nel caso venga presentata una sola offerta, l’offerente potrà aggiudicarsi il bene purché la 

stessa sia almeno pari al prezzo base. 

 

La stipula del contratto di compravendita potrà essere effettuata entro il termine di giorni 90 

dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione.  

 

Almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la stipula del contratto definitivo di compravendita, il 

miglior offerente dovrà presentare la seguente documentazione: 
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 nell'ipotesi di persona fisica: certificato originale dell'atto di nascita di data non anteriore ai 6 

(sei) mesi rispetto a quella fissata per la stipula del rogito notarile, da cui risulti che non vi sono cause 

di interdizione e/o inabilitazione ai sensi dell'art. 414 seguenti c.c. 

 se persona giuridica: l'originale del Certificato Camerale di Vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A., 

di data non anteriore a 3 (tre) mesi rispetto a quella fissata per la stipula del rogito, dal quale risulti che 

la Società non è stata messa in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo né 

amministrazione controllata nell'ultimo quinquennio e che non è, altresì, in corso alcuna delle suddette 

procedure. 

 

Le spese notarili sono a carico dell'acquirente. 

 

5. Compenso di intermediazione 
 
Alla stipula del definitivo di vendita l’aggiudicatario riconoscerà a G Casa S.a.s. – Grimaldi un compenso 

di agenzia, il cui ammontare sarà concordato in sede di visita dell’immobile, che sarà effettuata con un 

incaricato della stessa G Casa S.a.s. - Grimaldi.   

 

 

 

 

Padova, 9 dicembre 2021 
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Allegato A 

 
Offerta per l'acquisto dell’Immobile codice: C31 
 
ubicato in Padova Via Dei Rogati n. 31 
 
A.* Il/La Sottoscritto/a ....................................................................................................................... 
 

nato/a a ....................................................................................... Prov. .......... il ...............................  
 
Codice Fiscale .......................................................... 
 

residente in ........................................................................................................................................ 
[allegare documento identità] 

 

[riempire il campo B. solo in caso di necessità] 

 

B.** in qualità di ................................................................................................................................. 
della Società ...................................................................................................................................... 
C.F./P.IVA ......................................................... 
 

[allegare documento-vedi istruzioni per la compilazione alla pagina seguente]; 

Il Sottoscritto ................................................................................................................. 
(si avvale della dichiarazione di cui al punto “C” oppure, in alternativa, “D”) 

C***  dichiara di presentare l'offerta, con riserva di nominare l'acquirente , ai sensi 

dell'art. 1401 del codice civile, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali/consecutivi 
dalla data di comunicazione della migliore offerta; 

 

oppure, in alternativa] 

D*** dichiara di presentare l'offerta in nome e per conto di 
......................................................................................................................................................... 

 

[allegare documento identità del terzo nominato]; 
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per l'acquisto dell'immobile di cui sopra, di proprietà di Seminario Vescovile di Padova offre il 
prezzo a corpo di € ..................................... (Euro .................................................................................) 
accettando senza eccezioni o riserve a tutti gli effetti, conseguenze e condizioni stabilite 
nell'Invito ad Offrire; inoltre dichiara/approva espressamente, nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000: 

1) che l'Immobile verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a favore del soggetto 

risultato migliore offerente come indicato nell'Invito ad offrire paragrafo "Selezione del miglior 

offerente" 

2) che non si darà luogo alla restituzione della garanzia nel caso in cui l’aggiudicatario, per 

qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto o non si presenti per la stipula del 

contratto definitivo di compravendita o dell'eventuale preliminare, nei termini e secondo le 

modalità indicate dalla proprietà; 

3) di essere ben a conoscenza del fatto che la proprietà si riserva la facoltà di esperire indagini 

reputazionali sul miglior offerente e/o terzo nominato e - esaminatene le risultanze, anche a 

seguito di eventuale contraddittorio il cui esito non sia risolutivo - potrà decidere, a proprio 

insindacabile giudizio di interrompere la procedura in oggetto e/o di non procedere alla scelta 

del migliore offerente o di procedere alla selezione del successivo migliore offerente in ordine 

di graduatoria, sempre previa indagine reputazionale e così via; 

4) (nel caso di persona fisica) che non vi sono sullo stesso cause di interdizione e/o inabilitazione; 

5) (nel caso di persona giuridica) di non essere sottoposti a fallimento o di non trovarsi in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non essere sottoposti ad un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; ovvero di non avere presentato domanda di 

concordato in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 

 
 
La presente offerta deve considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, a fermo ed 
irrevocabile per il periodo indicato al paragrafo 2 dell'invito ad offrire. 
 
 
La garanzia di € , pari al 10% (dieci percento) ................................................................. del prezzo  
base, è stata costituita mediante assegno circolare N. ................................................................... 
Banca ……………………………………………………………………………………………………………. 

La persona abilitata a tenere eventuali interlocuzioni è il Sig. ..................................................... 
 

....................................................... Tel. ............................... Mail ..................................................... 
 

Ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo 
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............................................................................................................................................................. 

Con la sottoscrizione della presente si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati 
personali/societari ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)  
 
FIRMA (leggibile) 
 

……………………........................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione dei succitati punti A), B), C) e D): 
 
* A. Da compilare sempre a cura di chi presenta l'offerta; 

 

** B. Da completare solo per le offerte presentate da persone giuridiche, per le quali va indicato l'organo 

cui compete la rappresentanza legale (Allegare copia del documento dal quale risulti la sussistenza, in 

capo al firmatario, del potere di impegnare la società); 

 

*** C. Tale dichiarazione è da rendere solo se l'offerta è presentata per persona da nominare; 

 

**** D. Tale dichiarazione è da rendere solo se l'offerta è presentata in nome e per conto del terzo del 

quale vanno indicati nome, indirizzo, società, CF e P. IVA, ecc. (da inserire nella “Busta 2” copia del 

titolo giustificativo, mandato con rappresentanza, procura, ecc., in forza del quale si è legittimati a 

presentare l'offerta). 
 

 

 


