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Il compendio immobiliare è situato in località Indicatore a circa una decina di chilometri in 
direzione ovest rispetto al centro abitato del Comune di Arezzo, nel quadrante nord- 
occidentale. 
La stazione di Indicatore risulta attualmente dismessa ed utilizzata solo per lo smistamento 
merci ed i treni in transito sulla tratta ferrata Arezzo-Firenze. 
Il contesto circostante si caratterizza prevalentemente per gli insediamenti residenziali,
terziari. L’edificato urbano risulta compreso tra i due rami di snodo ferroviario a nord ed a
sud con sviluppo prevalentemente longitudinale. 
La via di raccordo principale risulta la Provinciale SP 21. 

Toponomastica 

 
Mercitalia Logistics S.p.A. 

Società con sede in Roma, piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale, partita IVA e numero 
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03611161005, R.E.A. 677481, capitale sociale 
sottoscritto e versato di euro 184.611.372,00 società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Ferrovie dello Stato S.p.A. 

Rende noto 
 

Che intende procedere alla vendita del seguente compendio immobiliare (di seguito anche 

l’”Immobile”) sito nel Comune di Arezzo (AR) 

 

  
 

 
 
 

Compendio 

Tipologia 

Scalo Indicatore (AR) 

Codice 
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Compendio immobiliare costituito da una porzione di scalo composta 

da edifici ad uso magazzino, ripostigli, con porzione destinata ad uffici 

e servizi, abitazioni per addetti ai lavori ed infine da aree destinate a 

scalo merci, spazi di manovra e deposito. Di seguito si riporta tabella 

con identificativi catastali della proprietà. 

Dati Castali 

 

 
 

 
 
 

 
N

° o
rd

in
e 

 
 

TIPOLOGIA 

BENE 

 
 
 

PROVINCIA 

 
 
 

COMUNE 

DATI CATASTALI 

 
TERRENI 

 

FABBRICATI 
 
 

RENDITA (€) 
 

SEZ. 
 

FOGLIO 
 

PARTICELLA 
CONS. 

(mq) 

 

SEZ. 
 

FOGLIO 
 

PARTICELLA 
 

SUB. 
 

CATEGORIA 
CONSISTENZA 

(vani/mq) 

1 FABBRICATO AREZZO AREZZO     B 9 662  D/07  2.676,00 

        17 216 1  

        474 1  

        475 1  

        571 1  

        572 1  

        1108   

        1113   

2 FABBRICATO AREZZO AREZZO     B 17 1118     

3 FABBRICATO AREZZO AREZZO     B 17 1127   2.921  

4 FABBRICATO AREZZO AREZZO     B 17 213 1 A/03 5.5 326,76 

5 FABBRICATO AREZZO AREZZO     B 17 213 2 A/03 5 296.66 

6 FABBRICATO AREZZO AREZZO     B 17 476 1 C/02 6 8.99 

7 FABBRICATO AREZZO AREZZO     B 17 477 1 C/02 38 78.50 

8 FABBRICATO AREZZO AREZZO     B 17 477 2 C/02 31 64.04 

9 FABBRICATO AREZZO AREZZO     B 17 478 1 C/02 35 72.30 

10 FABBEICATO AREZZO AREZZO     B 17 1114     

11 TERRENO AREZZO AREZZO B 9 662 497        

Mercitalia Logistics S.p.A. Proprietà 
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€ 590.000, 00 Valore Proposizione 

Localizzazione e Accessibilità 

 
12 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 571 535        

13 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 572 270        

14 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 216 93        

15 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 474 13        

16 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 475 17        

17 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 1108 5.876        

18 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 1113 51        

19 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 476 9        

20 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 477 64        

21 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 478 40        

22 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 213 180        

23 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 1114 790        

24 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 1118 144        

25 TERRENO AREZZO AREZZO B 17 1127 2.921        
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Descrizione dell’immobile 

 
 

Tessuto urbano storico 

Centro 

Semicentro 

Periferia X 

Zona di espansione urbana 

Zona rurale 

Zona industriale X 
 

Il compendio immobiliare in oggetto è ubicato nel comune di Arezzo, località Indicatore 

alle coordinate GPS N 43°28’48.9" - E 11°48'09.4". 

Il sito in questione è localizzato presso la stazione ferroviaria dismessa di Indicatore, in 

prossimità della zona industriale ubicata nella parte periferica della città. 

Risulta facilmente raggiungibile e ben collegato alla Strada Provinciale 1, alla strada 

Regionale 71, alla Strada Statale 679 ed alla Strada Statale 73. 

 
 

 

Il compendio si presenta come un comparto a destinazione prevalentemente ferroviaria 

della consistenza complessiva di mq 11.500 circa, interamente pianeggiante e con 

conformazione planimetrica irregolare. 

Detta area risulta caratterizzata, in prevalenza, dalla presenza di un’area asfaltata mista a 

verde incolto. 

Nella porzione a ridosso della tratta ferrata sono presenti binari ferroviari e palificazioni 

di servizio, su cui stazionano/transitano vagoni/treni merci, e risulta utilizzata come area 

di scalo per lo stoccaggio materiali vari con zone dedicate al transito/sosta/parcheggio 

mezzi pesanti. 
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L’allettamento dei binari ferroviari avviene su battuto di cemento o su 

ghiaia/ghiaietto/ghiaione, con apposite traversine. 

All’interno del compendio sono presenti alcuni fabbricati bassi prevalentemente di natura 

tecnica e di servizio alle infrastrutture. 

 
 

 
  Planimetria Generale (fuori scala)  
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  Situazione urbanistica, paesaggistica e catastale  

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il vigente strumento urbanistico, Piano Strutturale del Comune di Arezzo (approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30 settembre 2021), classifica l’area in cui è 
posto il compendio oggetto di stima in parte come “Spazi scoperti di uso privato” e in parte come 
“Sottosistema della Residenza” disciplinati dagli artt. 16, 27, 39 e 40 delle N.T.A. 

 
PIANO STRUTTURALE 
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PIANO OPERATIVO 
Dalla Tavola “E2.1 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI TESSUTI EDILIZI E 
DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE” del Piano Operativo emerge che l’area in esame ricade 
in parte in ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixitè urbana disciplinati dall’Art. 
32 delle NTA e per una piccola porzione in aree per sevizi ed attrezzature collettive. Nello specifico, 
con riferimento a quest’ultima destinazione, dalla Tavola di dettaglio “E2.2 AMBITI DI 
APPLICAZIONE    DELLA    DISCIPLINA    DEI    SERVIZI    E    DELLE    ATTREZZATURE 
COLLETTIVE” si rileva che trattasi di Attrezzature della mobilità - Ambiti ferroviari, disciplinate 
dall’Art. 98 delle NTA. Di seguito si riporta lo stralcio della tavola del Piano Operativo. 

 

“E2.1 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI TESSUTI EDILIZI E DEGLI AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE” 

 
 

Art. 32 Ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixité urbana 
1. Gli Interventi ammessi sono i seguenti: 

- manutenzione straordinaria 
- restauro e risanamento conservativo 
- demolizioni non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione 
- ristrutturazione edilizia conservativa 
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- ristrutturazione edilizia ricostruttiva 
- mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie 

- addizioni volumetriche 
- nuova costruzione 

- installazione di manufatti 
- installazione di infrastrutture e di impianti 
- realizzazione di piscine nonché di impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato 
- interventi pertinenziali 

- interventi di sostituzione edilizia 
- ristrutturazione urbanistica 
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune 

 
2. Il Piano si attua mediante modalità diretta con le limitazioni e prescrizioni di cui ai successivi commi per 
gli interventi di: 
- manutenzione straordinaria 
- restauro e risanamento conservativo 
- demolizioni non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione 
- ristrutturazione edilizia conservativa 

- ristrutturazione edilizia ricostruttiva 
- mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie 
- addizioni volumetriche, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni 
energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative 

- nuova costruzione 
- installazione di manufatti 
- installazione di infrastrutture e di impianti 
- realizzazione di piscine nonché di impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato 
- interventi pertinenziali 

- interventi di sostituzione edilizia 
- ristrutturazione urbanistica 
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune 

 
3. Mediante intervento edilizio diretto è consentito l'ampliamento e il frazionamento di unità immobiliari 
mediante addizioni volumetriche o interventi di sostituzione edilizia nel limite massimo del 20% della 
Superficie edificabile Se esistente. Tali addizioni devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio 
oggetto di ampliamento. 
In caso di sostituzione edilizia la quota del 20% di Se ammessa è in aggiunta alla Se esistente. L'intervento 
pertinenziale alle unità immobiliari esistenti è ammesso fino a 30 mq di Se e comunque in misura non superiore 
al 20% del volume dell'unità immobiliare. 

 
4. Mediante Permesso di costruire convenzionato è consentito l'ampliamento e il frazionamento di unità 
immobiliari mediante addizioni volumetriche o interventi di sostituzione edilizia oltre il limite del 20% della 
Superficie edificabile Se in funzione di: 

- trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche di cui all’Articolo 14; 
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- trasferimento di Sul derivante da edifici da demolire secondo le indicazioni delle presenti norme di cui 
all’Articolo 23, Articolo 15 e articolo 15 bis. 
5. Mediante Permesso di costruire convenzionato è ammessa l’edificazione negli eventuali lotti liberi, 
catastalmente individuati come tali o di dimensioni minime di 500 mq, in entrambi i casi considerati alla data 
di adozione del presente Piano Operativo, in funzione di: 
- trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche di cui all'Articolo 14. 
- trasferimento di Se derivante da edifici da demolire secondo le indicazioni delle presenti norme di cui 
all’Articolo 23, Articolo 15 e articolo 15 bis. 

Gli interventi sopra descritti non possono comportare la sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio 
con altro diverso, né la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. La convenzione 
stabilisce gli interventi di riqualificazione dei tessuti esistenti da mettere in atto ai fini del rilascio del titolo. 

 
La localizzazione di interventi di cui al presente comma su aree caratterizzate dalla presenza di vincoli 
ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 è soggetta a piano attuativo qualora preveda la 
realizzazione di SE maggiore a 500 mq. Il piano dovrà dare espressamente atto dei criteri e delle modalità di 
inserimento paesaggistico degli interventi previsti. Eventuali incrementi volumetrici derivanti da 
incentivazioni di cui all'articolo 15 e 15 bis delle presenti norme dovrà essere verificata in sede di verifica di 
assoggettabilità a VAS, previa verifica della sussistenza degli standard. 
Gli interventi di cui al presente comma sono soggetti al monitoraggio di cui all'art. 15 della L.R. 65/2014 e 
all'articolo 16 del DPGR 32R/2017 relativamente agli aspetti relativi al contrasto e alla riduzione del consumo 
di suolo e promozione del recupero. 
6. La ristrutturazione urbanistica è ammessa mediante Progetto Unitario Convenzionato. In caso di 

ampliamento della superficie edificabile Se si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4. 

7. Sono ammesse le seguenti misure di incentivazione e relativi incrementi di Superficie edificabile Se di cui 
all'Articolo 15: 
c. Incentivazioni finalizzate al miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale dei contesti rurali 
d. Incentivazioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo 

e. Incentivazioni finalizzate alla riduzione del rischio sismico o idrogeologico 
Gli incrementi si sommano all'incremento previsto ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5. 
8. Gli interventi pertinenziali sono ammessi nei limiti definiti dalla LR 65/2014 e solo se contestuali alla 
sistemazione paesaggistica del lotto di intervento e, in particolare, nel caso di lotti localizzati lungo il perimetro 
verso il territorio rurale, mediante la realizzazione di barriere vegetali. Gli interventi pertinenziali devono 
essere accompagnati da atto unilaterale d'obbligo contenente le modalità di sistemazione che saranno adottate. 
9. Per gli edifici esistenti aventi destinazione d'uso in contrasto con quanto indicato all'Articolo 26 sono 
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e gli 
interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le 
esigenze dei disabili. 

 
Art. 14 Compensazione urbanistica 
1. Ai fini dell’applicazione delle misure di compensazione urbanistica valgono le seguenti definizioni: 

- diritto edificatorio: si tratta di un istituto che si ottiene con la privazione di un bene durevole derivante dalla 
delocalizzazione di volumi esistenti oggetto di demolizione; 
- credito edilizio: si tratta di un istituto derivante da patti di compensazione di cui all’art. 101 della legge 
regionale 65/2014 e completamente regolamentato dalla stessa legge. 
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La compensazione urbanistica si articola in due fattispecie: 
- Compensazione urbanistica finalizzata alla infrastrutturazione del territorio: s'intende l'istituto giuridico 
mediante il quale viene permesso ai proprietari di aree ed edifici destinate a servizi e/o alla viabilità di 
recuperare adeguata capacità edificatoria, nella forma di crediti edilizi, su altre aree e/o edifici, anche di 
proprietà pubblica, previa cessione gratuita all'amministrazione dell'area interessata dalla destinazione a 
servizio e/o alla viabilità. Tale credito edilizio si genera a favore dei privati proprietari delle aree destinate a 
servizi e alla viabilità nel momento in cui esse vengono cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale 
per la realizzazione dei servizi e della viabilità. Per tale fattispecie si rinvia al successivo Articolo 103. Il 
Comune, ai fini di una corretta gestione dei crediti edilizi derivanti da compensazione urbanistica finalizzata 
alla infrastrutturazione del territorio, istituisce il registro dei crediti edilizi e dei diritti edificatori. Per il 
funzionamento di tale registro il comune predisporrà specifico regolamento attuativo. 
- Compensazione urbanistica finalizzata alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale: s'intende l'istituto 
giuridico mediante il quale viene promossa la delocalizzazione di immobili anche ricadenti all’interno delle 
aree di tutela come identificate agli art. 16 e 18 che determinano un impatto paesaggistico e ambientale 
negativo applicabile secondo le modalità indicate all’art. 23. 
2. L’utilizzo dei crediti edilizi è consentito all'interno del PTU in conformità a quanto disciplinato all’art. 101 
della L.R. 65/2014. L’utilizzo dei diritti edificatori è consentito, all’esterno del PTU, anche per interventi di 
addizione volumetrica nel territorio rurale qualora generati sempre nel territorio rurale secondo le indicazioni 
contenute nelle presenti norme. 
3. Salve diverse e più di dettaglio indicazioni, al fine di garantire l'effettiva attuabilità degli interventi 
interessati da Compensazione urbanistica, negli ambiti oggetto di trasformazione (Ambiti di Trasformazione, 
Progetti Unitari Convenzionati, Permessi di costruire convenzionati) è individuata una percentuale di 
Superficie edificabile Se da destinare obbligatoriamente al trasferimento di crediti edilizi e diritti edificatori. 
In alternativa è consentita la monetizzazione ovvero il trasferimento all'amministrazione comunale di risorse 
che verranno dalla stessa destinate alla acquisizione di aree da destinare a servizi previsti dal Piano Operativo. 
A tal fine l'amministrazione comunale predisporrà un regolamento per determinare il valore delle 
monetizzazioni. 
4. (comma eliminato) 
5. L'amministrazione comunale predisporrà uno specifico regolamento per l'attuazione della compensazione 
urbanistica e istituirà presso l'ufficio edilizia del comune un "Registro dei crediti edilizi e dei diritti edificatori" 
con la funzione di supportare in maniera efficace e trasparente la gestione dei diritti edificatori stessi. 
6. Non sono ammessi trasferimenti di volumetrie derivanti da diritti edificatori superiori a 100 mq di Superficie 
Edificabile quando la localizzazione proposta determini la necessità di realizzare nuova viabilità rurale o nuove 
opere di urbanizzazione con esclusione degli ambiti ad alta trasformabilità. L'inserimento delle volumetrie in 
ambito rurale dovrà documentare la conservazione della maglia poderale caratterizzata da ciglioni, scarpate, 
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filari alberati, fossi, limiti di colture e, ove determini la realizzazione di più fabbricati, dovrà prevedere la 
localizzazione in continuità fisica e tipologica con i nuclei abitati esistenti nel rispetto di eventuali elementi e 
visuali di pregio. 

 

“E2.2 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE” 

 
Art. 98 Attrezzature della mobilità: ambiti ferroviari 

1. Gli ambiti ferroviari (identificati con la sigla P2 nella cartografia di piano) comprendono gli spazi destinati 
alle infrastrutture e agli impianti ferroviari. 

 
REGOLAMENTO URBANISTICO 
Il vigente regolamento urbanistico individua parte dell’area in oggetto in zone territoriali omogenee 
B, con destinazione d’uso VPR, nell’ambito del sottosistema R2, prevalentemente residenziale 
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Art. 16 Spazi scoperti di uso privato 
1. Gli spazi scoperti di uso privato sono individuati con la sigla Vpr verde privato e sono le aree del territorio 
urbanizzato non comprese nei tessuti insediativi e non destinate all'edificabilità. 

 

Art. 27 Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
1. La disciplina di cui agli artt. 134, 135 e 136 della L.R. 65/2014 è integrata con le disposizioni di cui agli 
artt. 28, 29, 30, 31. Sul patrimonio edilizio esistente sono sempre consentiti gli interventi di: 
a) attività edilizia libera, fatti salvi i divieti o le limitazioni previsti dalle presenti norme o dal Regolamento 
Edilizio; 
b) manutenzione straordinaria, anche se comportante frazionamento delle unità immobiliari, ivi compreso 
l'adeguamento/miglioramento antisismico, fatti salvi i divieti o le limitazioni previsti dalle presenti norme o 
dal Regolamento Edilizio e senza incremento di volume. 
c) superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili; 
d) demolizione non preordinata alla ricostruzione, ad eccezione degli edifici per i quali sono prescritti 
interventi di restauro e risanamento conservativo; 
e) recupero abitativo dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010 in conformità all'art. 87 del presente regolamento. 
f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica. 
1 bis. gli interventi che prevedono incremento di SUL su consistenze volumetriche realizzate ai sensi del 
presente regolamento sono ammessi nel rispetto dei parametri edificatori attribuiti dallo stesso; 
2. Per le aree e gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature di uso pubblico e interesse generale, di cui 
all'art. 15, ad esclusione dei casi per i quali sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto, 
sono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte, 
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compresi quelli di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, 
addizione volumetrica e nuova edificazione. 
3. Se non diversamente specificato, quando sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono 
ammessi anche gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135, comma 2, lett. e), della L.R. 65/2014. 
4. Nell'ambito del territorio extraurbano è ammessa la ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente 
distrutti (ruderi), mediante interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, c. 1, lett. h), 
punto 4), della L.R. 65/2014, a condizione che sia presentata documentazione inequivocabile in ordine alla 
preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari; in tale caso la ricostruzione si intende 
come fedele riproposizione dei volumi preesistenti, con le modalità degli interventi di restauro. 
5. Gli interventi di cui al comma 4, si attuano con piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero), se coerente 
con il Regolamento Urbanistico, per la riqualificazione dei contesti storici, architettonici ed ambientali. 
6. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, si attuano attraverso piano urbanistico attuativo. 
7. Ove non diversamente disciplinato, è sempre consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, 
anche se in contrasto con quelle ammesse dal presente Regolamento; in tal caso sono ammessi gli interventi 
di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia su sedime di pertinenza, purchè non comportino aumento 
delle unità immobiliari. Nell'ambito del territorio rurale di cui al titolo VII, in caso di cessazione di attività 
industriali e artigianali insalubri che recano disturbo alla residenza, non è ammesso l'insediamento di nuove 
attività diverse da quella cessata. 
8. Gli incrementi di Sul derivanti da interventi di addizione volumetrica, non sono cumulabili con gli 
ampliamenti effettuati ai sensi della Legge Regionale 24/09. 
9. Nelle aree per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 38 "Ce" - Casse di espansione, "In" - Invasi e 
"Cs" - Canali di salvaguardia, è vietata qualunque trasformazione morfologica che incida sul regime idraulico; 
fermo restando quanto previsto all'art. 32 commi 1, 2, 3, negli edifici esistenti sono ammessi solo gli interventi 
di cui al comma 1 del presente articolo. 
10. Negli spazi scoperti di uso privato individuati con la sigla Vpr, sono ammesse le sistemazioni di suolo e le 
recinzioni. Negli edifici esistenti e relative aree di pertinenza, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione 
edilizia e di sostituzione edilizia. Negli edifici riconducibili ad unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, 
negli interventi di sostituzione edilizia è ammesso un incremento di Sul fino al 20%. 
10 bis. In riferimento alla L.R. 65/2014, quando nelle presenti norme sono ammessi gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, sono ammessi gli interventi di: 
- ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lettera d); 
- addizione volumetrica di cui all'art. 134, comma 1, lettera g) di cui all'art. 29 delle presenti norme; 
- addizione volumetrica di cui all'art. 134, comma 1, lettera g), che non comporta incremento di superficie (Sua 
o Snr di cui al D.P.G.R. 64/R/2013); 
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, comma 1, lettera h), punto 1). 
In riferimento alla L.R. 65/2014, quando nelle presenti norme sono ammessi gli interventi di sostituzione 
edilizia, sono ammessi gli interventi di: 
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, comma 1, lettera h), punti 2) e 3); 
- sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettera l) della L.R. 65/2014. 

 
Art. 39 Il sistema Insediativo 
1. Il sistema insediativo è costituito dall'insieme dei sistemi: 
a) della residenza, 
b) dei luoghi centrali, 
c) del produttivo, 
che a loro volta si articolano in sottosistemi. 
2. Negli articoli successivi per ciascun sistema sono indicate le destinazioni d'uso ammesse. 
3. Quando non diversamente specificato, per gli "edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio", sono 
ammesse le destinazioni previste per il sottosistema R2 di cui all'art.40. 

 
Art. 40 Sistema della Residenza 
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1. Il sistema della residenza è articolato nei sottosistemi R1, R2, R3, R4. 
3. Nel sottosistema R2-prevalentemente residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni: 
a) residenziali di cui all'art. 9; 
b) industriali ed artigianali di cui all'art.10 che non rechino disturbo alla residenza; 
c) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1, e Tc2 quando espressamente indicata nelle tavole 
o nelle Aree di Trasformazione; 
d) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12; 
e) turistico ricettive di cui all'art. 13; 
f) direzionali di cui all'art. 14; 
g) servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. 

 
Art. 44 Interventi di addizione volumetrica e di nuova edificazione nel sistema della residenza 
1.All'interno dei sottosistemi R1, R2, R3, nelle aree contraddistinte come zone omogenee B, con indicato il 
numero massimo dei piani, limitatamente ai tessuti di cui al comma 2, sono ammessi gli interventi di addizione 
volumetrica di cui all'art. 31 e di nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti parametri: 

 
 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente nei tessuti di cui all'art. 48 (tessuto non 
pianificato ad impianto lineare aperto "d"), all'art. 50 (tessuti non pianificati ad impianto puntiforme regolare 
"f" e irregolare "g") e all'art. 51 (tessuti non pianificati a grappolo "h"). 
3. All'interno dei sottosistemi e tessuti di cui ai commi 1 e 2, nelle zone omogenee B dove non è indicato il 
numero dei piani, sono ammessi interventi di addizione volumetrica fino al 30% della Sul esistente, con 
rapporto di copertura massimo 35%. 
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VINCOLI 
Per quanto desumibile dalla tavola “E3.1 VINCOLI E FASCE DI RISPETTO” si rileva che l’intera area ricade 
nella fascia di rispetto ferroviaria, come rappresentato nella tavola che segue. 

 

 

Art. 16 Vincoli e fasce di rispetto 
Fascia di rispetto ferroviario. Riferimenti legislativi: DPR 753/1980 

 
 

   Stato di occupazione  
 

L’immobile risulta attualmente parzialmente locato a: 

Eurog s.r.l.: la locazione prevede l’utilizzo di una parte del piazzale di superficie pari a 

4.100 mq con l’esclusiva finalità dello svolgimento del servizio di logistica e per una durata 

pari a 6 anni (decorrenza dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2021), rinnovato per ulteriori 

sei anni e con importo del canone annuale pari ad € 16.400,00 oltre alla relativa iva, da 
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pagarsi con rate mensili anticipate. L’acquirente dell’immobile, a far data dall’acquisto, 

subentrerà nel rapporto di locazione assumendone i diritti e gli obblighi, come per legge. 

Sig.ra Rossi U.: la locazione è riferita ad un alloggio abitativo di 80 mq circa (5,5 vani) 

per una durata di 4 anni (decorrenza dal 1 Dicembre 2017 al 30 Novembre 2021) rinnovato 

per ulteriori 4 anni e con importo del canone annuale pari ad € 4.944,00 senza iva, da 

pagarsi con rate mensili anticipate. L’acquirente dell’immobile, a far data dall’acquisto, 

subentrerà nel rapporto di locazione assumendone i diritti e gli obblighi, come per legge. 

 
  Aspetti ambientali  

 
Non sono state eseguite indagini ambientali preliminari.  

  Vincoli e Prelazione  
 

L’Invito ad Offrire costituisce comunicazione in forma pubblica ai fini dell’eventuale 

manifestazione di interesse ad esercitare la facoltà prevista dall’art. 24, comma 4, ex L. 

210/1985 da parte dell’Amministrazione dello Stato e, in subordine, delle Regioni e degli 

Enti locali territoriali. 

L’Amministrazione dello Stato può esercitare tale manifestazione d’interesse ad 

esercitare il diritto fino al termine del presente procedimento ad evidenza pubblica. 

Si portano a conoscenza le seguenti condizioni/situazioni relative all’immobile affinché 

l’offerente ne tenga debitamente conto nella formulazione dell’offerta. 

Aderendo all’Avviso, mediante presentazione della propria offerta, l’offerente dichiara 

di   essere   edotto   delle   predette   condizioni/situazioni   e   si   obbliga, nel   caso   di 

perfezionamento della vendita in suo favore, ad accettare gli impegni che da esse 

derivino per l’acquirente, consentendo sin da ora alla loro espressa previsione nell’atto 

di vendita. 
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La vendita dell'immobile oggetto del presente Invito ad Offrire è subordinata al mancato 

esercizio, da parte dei soggetti legittimati, della preferenza accordata dall’articolo 24 della 

Legge 210/85. 

L’acquirente si impegna, a sua cura e spese, alla costruzione di una robusta 

recinzione a separazione della proprietà privata da quella dedicata all’esercizio 

ferroviario, ad una distanza minima indicata nell’allegato tecnico di prescrizione e 

comunque non inferiore a ml 3,00. Nel caso in cui la recinzione sia già esistente 

l’acquirente s’impegnerà alla manutenzione della stessa e al rispetto delle 

prescrizioni che saranno indicate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per le zone a 

confine con l’esercizio ferroviario. 

L’acquirente s’impegnerà a non elevare pretese e a non richiedere indennizzi di sorta, 

sotto alcun titolo o motivo, rinunciando a qualunque diritto ed azione in tal senso, alla 

società venditrice per eventuali danni o disturbi provocati da rumori, polveri e campi 

elettrici e magnetici in prossimità degli impianti ferroviari, dichiarando di essere a 

perfetta conoscenza della situazione in atto nelle unità immobiliari oggetto della vendita. 

In considerazione della vicinanza del compendio in esame con le attrezzature ferroviarie 

in esercizio, si rileva che le aree in vendita potrebbero presentare nel sottosuolo eventuali 

impianti/sottoservizi tutt’ora attivi. 

La parte acquirente dovrà dichiarare nell’atto di vendita di essere a piena conoscenza 

della situazione dei luoghi, della effettiva distanza dell’immobile dalla linea ferroviaria 

e/o degli impianti ferroviari, nonché del grado di rumorosità determinato, anche in 

ragione della distanza di cui sopra, dalla circolazione dei treni e/o dall’esercizio dei vicini 

impianti ferroviari e dichiara, altresì, espressamente di esonerare la parte venditrice da 

ogni onere e responsabilità, comunque, correlati alla riferita situazione dei luoghi e, in 
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particolare, di rinunciare, senza alcun limite o condizione, per sé, per aventi causa a 

qualsiasi titolo e per i successori, a richiedere l’installazione di barriere antirumore. 

Nell’atto di compravendita verrà inserita la seguente clausola: “Le parti convengono che, 

fermo quanto stabilito dall’art. 1487, 2° comma C.C., la responsabilità della parte venditrice in caso 

di evizione sia limitata esclusivamente al prezzo pagato con esclusione di ogni altro indennizzo; la parte 

acquirente espressamente accetta tale limitazione di garanzia”. 

La Società venditrice non ha svolto le attività Ambientali. Risultano a carico del soggetto 

acquirente tutti gli eventuali oneri per le attività di bonifica ambientale, nonché gli oneri 

derivanti dalle attività di indagine, previste dalla normativa vigente che si dovessero 

rendere necessarie. L’offerente, pertanto, presentando l’offerta espressamente dichiara 

che, in sede di vendita, solleverà la Società venditrice da qualsivoglia obbligo ovvero 

garanzia afferente alle attività che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali 

passività ambientali, rinunciando a qualunque diritto od azione in tal senso. 

Verifica d’Interesse Culturale Il bene è soggetto a Verifica di Interesse Culturale, ai 

sensi degli artt. 12 ss. D.Lgs. 42/2004, in attesa di esito. 

Per le costruzioni presenti è stata avviata procedura per la Verifica di Interesse Culturale 

ai sensi degli artt. 12 e ss. D.Lgs. 42/2004 da parte del Ministero della Cultura, 

attualmente in attesa di esito. Nella richiesta di Verifica di interesse culturale sono stati 

inseriti tutti gli edifici di cui all’elenco di seguito riportato per verificare se la costruzione 

risulti essere risalente ad oltre 70 anni orsono. Nel caso in cui dovesse risultare la 

sussistenza dell’interesse culturale, con conseguente apposizione del vincolo ai sensi 

degli artt. 10, comma 3, e 13 D.Lgs. 42/2004, il Ministero della Cultura avrebbe il diritto 

di prelazione sull’acquisto della porzione di bene interessata dall’apposizione del vincolo, 

ai sensi degli artt. 60 ss. D.Lgs. 42/2004. 



B.U. GSA Arezzo località Indicatore Giugno 2022 

pag. 20 

 

 

 
Foglio Particella Sub Zona cens Categoria Classe Consistenza Rendita 

B/9 662   
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

D/7 

   
 
 
 
 
 
 

Euro: 2.676,00 

B/17 216 1 

B/17 474 1 

B/17 475 1 

B/17 571 1 

B/17 1108  

B/17 1113  

B/17 572 1 

B/17 1127   F/1    

B/17 213 1 2 A/3 3 5,5 vani Euro:326,66 

B/17 213 2 2 A/3 3 5 vani Euro:296,96 

B/17 476 1 2 C/2 3 6 mq Euro:8,99 

B/17 477 1 2 C/2 5 38 mq Euro:78,50 

B/17 477 2 2 C/2 5 31 mq Euro:64,04 

B/17 478 1 2 C/2 5 35 mq Euro:72,30 

 
 
 
 

  Informazioni al Pubblico  
Per ogni ulteriore informazione la Business Unit Gestione e Sviluppo Asset di Mercitalia 

Logistics S.p.A. resta disponibile alle richieste degli offerenti. 

La disponibilità è anche per eventuali sopralluoghi congiunti da concordare previo 

appuntamento. 
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INVITO AD OFFRIRE 
 

Mercitalia Logistics S.p.A. 
 

Società con sede in Roma, piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale, partita IVA e numero 

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 03611161005, R.E.A. 677481, capitale 

sociale sottoscritto e versato di euro 184.611.372,00 i.v. società soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento del socio unico Ferrovie dello Stato S.p.A. 

 
RENDE NOTO 

 
Che intende procedere alla vendita del seguente compendio immobiliare (da adesso in poi 

detto anche “Immobile”) di sua proprietà: 

 
Compendio Arezzo – Località Indicatore 

Tipologia Terreni e Fabbricati 

Ubicazione Comune di Arezzo – località Indicatore 

Dati catastali Agenzia del Territorio di Arezzo 

Catasto Terreni e Fabbricati di Arezzo 

Foglio 9, 17 Particelle: 

662, 571, 572, 216, 474, 475, 1108, 1113, 476, 477, 478, 213, 

1114, 1118, 1127 
 

Prezzo base: € 590.000,00= 

(Euro cinquecentonovantamila/00) 
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Per una superficie complessiva di 11.500 mq 
 

Il criterio di selezione delle offerte è 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”. 

 
Il presente Invito ad Offrire non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
Codice Civile. La vendita verrà effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 
diritto in cui il compendio immobiliare attualmente si trova. 
Allo stato attuale l’Immobile è occupato parzialmente con n. 2 contratti di locazione cui 
l’acquirente subentrerà ai sensi di legge. 
Chiunque intenda partecipare alla selezione di cui al presente Invito a Offrire - accettando 
senza riserve ogni condizione indicata nello stesso e nell’unita Brochure che ne costituisce 
parte integrante - potrà farlo facendo pervenire la propria offerta vincolante, 
incondizionata, ferma ed irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni, decorrenti 
dal termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al successivo punto 1C, redatta 
secondo le modalità di seguito indicate al punto 1B (di seguito, anche, l’“Offerta”). 
Si informa che Mercitalia Logistics S.p.A. si avvarrà dell’esecuzione di indagini 
reputazionali al fine di valutare la presenza di requisiti di onorabilità in capo agli offerenti 
e/o terzi nominati, per come meglio di seguito sarà descritto. 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Mercitalia Logistics S.p.A. 
considera ostativo alla sottoscrizione dell’atto di compravendita - in via di 
autoregolamentazione e nel rispetto delle disposizioni interne che regolano le attività 
negoziali del Gruppo FS - il ricorrere delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 
del D.lgs. n. 50/2016, e potrà trarre elementi di valutazione - nel rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela dei dati personali - dall’esecuzione delle suddette indagini 
reputazionali. 
Si precisa che i reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 non costituiscono 
causa ostativa alla stipula dell’atto di compravendita laddove depenalizzati, ovvero estinti 
dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
Codice penale. 
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I reati costituiscono causa ostativa quando riguardano anche uno soltanto dei seguenti 
soggetti: 

a) la persona fisica che presenta l’offerta e/o terzi nominati; 
b) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); 
c) in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); 
d) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico 

(se presente); 
e) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in 

alternativa i membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il 
direttore tecnico (se presente); il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza persona fisica in caso di società con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro. 

Questo Invito ad Offrire costituisce comunicazione in forma pubblica ai fini dell’eventuale 
esercizio della facoltà prevista dall’art. 24, comma 4 della ex L. 17 maggio 1985 n. 210 in 
favore dell’Amministrazione dello Stato, e, in subordine, delle Regioni e degli Enti locali 
territoriali. L’Offerta presentata nell’ambito della presente selezione avrà valore di 
promessa unilaterale di acquisto (di seguito "Promessa di acquisto" o "Promesse di 
acquisto"). 
L’Offerta dovrà essere preceduta da un sopralluogo congiunto, del quale verrà redatto 
apposito verbale, per consentire all’Offerente di prendere visione dello stato 
dell’Immobile; a tal fine, chiunque intenda presentare offerta dovrà contattare l’Ing. 
Scirocco Camillo, cell. 335-1777681, e.mail c.scirocco@mercitalialogistics.it, o il sig. 
Fioramonti Francesco, cell. 360-1068465, e.mail f.fioramonti@mercitalialogistics.it, onde 
concordare la data - che non potrà comunque essere successiva al 26/07/2022 - in cui 
procedere al suddetto sopralluogo. 

 
1. Garanzie, contenuto, compilazione e modalità di presentazione 

dell’Offerta 

 
1A) Garanzie 

 
All’atto della presentazione dell’offerta, a garanzia della serietà della stessa e delle 
obbligazioni eventualmente assunte a seguito dell’Aggiudicazione, deve essere allegato, 
pena l’esclusione dalla presente procedura, un assegno circolare non trasferibile intestato 
a Mercitalia Logistics S.p.A. pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base, a titolo di 
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deposito cauzionale infruttifero o, in alternativa, il documento originale comprovante 
l’avvenuta stipula di apposita fideiussione bancaria (per il quale dovrà essere utilizzato lo 
schema di contratto di fideiussione (allegato sub B), irrevocabile ed a prima richiesta, 
intestata a Mercitalia Logistics S.p.A., contenente la rinuncia da parte dell’Istituto 
fideiubente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del Codice Civile, rilasciata da primario istituto di credito e valida fino al 180° 
(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 
All’interno della fideiussione dovrà, altresì, risultare esplicitamente che il fideiussore 
solleva Mercitalia Logistics S.p.A. dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’art. 1957 
c.c., e che lo stesso rimarrà vincolato, in deroga al citato art. 1957 c.c., anche nel caso in 
cui Mercitalia Logistics S.p.A. non abbia proposto istanza contro l’offerente o non l’abbia 
coltivata. 
La garanzia prestata sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, a seguito della 
comunicazione di esclusione, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla conclusione 
della procedura di aggiudicazione di cui al successivo punto 4, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto di compravendita, se costituita 
mediante fideiussione, ovvero imputata, a titolo di “acconto prezzo” sul corrispettivo di 
vendita, se costituita mediante assegno circolare. 
Per quanto precisato al successivo paragrafo 2 “Individuazione della migliore offerta e 
adempimenti connessi”, nel caso in cui successivamente alla individuazione della migliore 
offerta, non si addivenga alla stipula del contratto di compravendita per motivi imputabili 
all’offerente, Mercitalia Logistics S.p.A. incamererà le somme costituenti la Garanzia. 
Resta inteso che costituirà giusta causa di rifiuto di stipulare il contratto di compravendita, 
tanto per il miglior offerente quanto per Mercitalia Logistics S.p.A., l’eventuale 
apposizione del vincolo sull’intero immobile (ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 D.Lgs. 
42/2004) o l’esercizio del diritto di prelazione sull’intero immobile da parte del Ministero 
della Cultura nei termini di legge (ai sensi degli artt. 60 e ss. D.Lgs. 42/2004), prima della 
stipula del contratto di compravendita. In tal caso Mercitalia Logistics S.p.A. potrà 
legittimamente recedere dalle trattative (sospendendo, interrompendo o modificando la 
procedura), qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, e medesima facoltà spetterà 
al miglior offerente, senza che alcuna delle parti possa avanzare verso l’altra pretese di 
risarcimento (anche del solo interesse negativo) per violazione degli obblighi di correttezza 
e buona fede di cui all’art. 1337 c.c., con conseguente restituzione della Garanzia 
all’offerente. 
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Gli offerenti non avranno titolo a richiedere il riconoscimento di alcun interesse sulle 
somme costituenti la Garanzia. 

 

 
1B)   CONTENUTO DELL’ OFFERTA 

L’Offerta, da compilare utilizzando il modello allegato sub A, deve contenere: 
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,  attestante  che  non  vi  sono  cause  di  interdizione  e/o 
inabilitazione ai sensi dell’art. 414 e seguenti c.c. A tale ultimo fine, all’offerta dovrà 
essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento della persona fisica 
offerente; 

b) se  presentata  da  persona  giuridica,  l’indicazione  della  ragione/denominazione 
sociale, il codice fiscale e la partita IVA dell’offerente, l’indicazione delle esatte 
generalità del firmatario, munito dei necessari poteri secondo la normativa vigente; 
a tale ultimo fine, all’offerta dovrà essere allegata fotocopia del documento dal quale 
risulti la sussistenza, in capo al firmatario, del potere di impegnare la società, 
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso. La 
dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, di non essere sottoposto 
a misure interdittive o cautelari di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 45 del d.lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale e 
ai sensi del d.lgs. 231/2001 o relativi certificati; 

comunque, in entrambi i casi: 
c) l’indicazione precisa del bene per il quale viene presentata, riproducente 

l’indicazione fattane nel presente Invito ad Offrire; 
d) l’indicazione esplicita che l’offerta è incondizionata, vincolante, ferma ed 

irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) 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 società venditrice; 

f) l’indicazione degli estremi della garanzia prestata; 
g) l’indicazione della persona abilitata a condurre l’eventuale trattativa, l’indirizzo e 

l’indirizzo PEC cui inoltrare le comunicazioni; 
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h) la dichiarazione che nei propri confronti (e, nel caso in cui l’offerta sia presentata 
da impresa, nei confronti del proprio legale rappresentante e degli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza) di non aver subito condanna, con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei 
seguenti reati: 

i) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 
309/1990,   dall’art.   291-quater   del   D.P.R.   43/1973   e   dall’art.   260   del 
D.Lgs.152/2006,    in    quanto    riconducibili    alla    partecipazione    ad    una 
organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea; 

ii) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, 
nonché all’art. 2635 del codice civile; 

iii) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
iv) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 
v)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

vi) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

vii) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

viii) viii)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

Si precisa che la dichiarazione deve essere resa con riferimento ai seguenti soggetti: 

 in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); 

 in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); 

 in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore 
tecnico (se presente); 
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 in caso di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o, in 
alternativa, i membri del consiglio di gestione, muniti di potere di 
rappresentanza, l’institore (se presente), il direttore generale di cui all’art. 
2396 c.c. (se presente), il procuratore che sottoscrive l’offerta e/o il 
contratto in nome e per conto dell’affidatario, ovvero, ove previsto 
contrattualmente, assume il ruolo di referente verso il committente in corso 
di esecuzione, il direttore tecnico (se presente), il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 
quattro soci. 

 
i) la dichiarazione di non avere pendenze economiche nei confronti di società del 

Gruppo FS Italiane; 
j) la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di contenzioso o di 

inadempimento con società del Gruppo FS Italiane; 
k) 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; 

l) il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura, ai sensi 
e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection 
Regulation); 

m) la dichiarazione di essere a conoscenza che Mercitalia Logistics S.p.A. si riserva la 
facoltà di esperire indagini reputazionali sul miglior offerente e/o terzo nominato e 
successivamente, 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; 

n) la dichiarazione di ben conoscere, senza eccezioni o riserve, tutti gli effetti, 
conseguenze e condizioni stabilite nel testo integrale del presente Invito a Offrire, 
dell’unita brochure e i relativi allegati e di accettarne tutte le relative condizioni; 

o) la dichiarazione di aver visitato l’Immobile e di averlo trovato di proprio gradimento 
in relazione all’attività che vi dovrà essere svolta; 
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p) la dichiarazione di aver effettuato presso i competenti uffici amministrativi tutte le 
opportune preventive verifiche, ivi comprese quelle relative alla situazione catastale, 
edilizia, ambientale ed urbanistica dell’Immobile e quelle relative ad aspetti che 
possono incidere sulla destinazione d’uso dell’Immobile; 

q) la dichiarazione di essere ben consapevole che, qualora fosse accertata la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto di compravendita non 
potrà essere stipulato e si procederà all’incameramento della Garanzia di cui al 
paragrafo 1A); 

r) 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 lo schema allegato (sub A) 
al presente Invito. Non sono consentite correzioni, cancellature, abrasioni. 

Non sono ammesse offerte per telegramma o via fax, né offerte condizionate o 
espresse in modo indeterminato o determinabili solo mediante riferimento ad altre 
offerte proprie o di terzi. 

Sono ammesse offerte per persona da nominare o per conto terzi; in tali casi, dovrà essere 
specificato – (nel citato modulo allegato sub lett. A) - che l’offerta è presentata “per 
persona da nominare” ovvero “in nome e per conto di un terzo”. 

Nello specifico: 

 L’offerente per persona da nominare dovrà presentare l’Offerta in nome proprio, 
comprensiva  dei  dati/informazioni/documenti  richiesti  nel  presente  Invito  ad 
Offrire nella elencazione che precede e secondo quanto indicato al successivo 
paragrafo 1C) “Compilazione e presentazione dell’offerta”. Nel caso il partecipante 
risulti miglior offerente, dovrà provvedere ad inoltrare a Mercitalia Logistics S.p.A., 
i  dati/informazioni/documenti  richiesti  nel  presente  Invito  ad  Offrire  nella 
elencazione che precede, così come meglio specificato al paragrafo 2 
“Individuazione della miglior offerta e adempimenti connessi” che segue. 

 Nell’ipotesi di offerta presentata in nome e per conto del “terzo”, l’offerente dovrà 
presentare l’Offerta - comprensiva dei dati/informazioni/documenti richiesti nel 
presente Invito ad Offrire nella elencazione che precede - relativi al “terzo” oltre il 
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titolo giustificativo (mandato con rappresentanza, procura ecc.), in forza del quale 
è legittimato a presentare l’Offerta. 

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 o l’originale della fideiussione bancaria di cui al precedente paragrafo 
1A). 

 

1C) Compilazione e Presentazione dell'Offerta 

 
L'offerta, comprensiva della garanzia prestata, dovrà essere redatta in lingua italiana. 
L’offerta, unitamente alla garanzia prestata, dovrà essere inserita in una prima busta chiusa, 
recante all’esterno, sul frontespizio, la dicitura 
“Offerta per l’acquisto di Compendio Immobiliare ubicato nel Comune di Arezzo – 
Località Indicatore”. 
Tale busta dovrà, a sua volta, essere inserita in una seconda busta recante, sul frontespizio, 
in alto a sinistra la seguente dicitura: 
“Selezione per la vendita di Compendio Immobiliare ubicato nel Comune di Arezzo - 
Località Indicatore”. 
In questa seconda busta dovrà essere inserito anche il documento relativo alla garanzia di 
cui al paragrafo 1A) che precede e l’ulteriore documentazione necessaria di cui al paragrafo 
1B) che precede, nonché copia del verbale del sopralluogo congiunto effettuato con 
Mercitalia Logistics S.p.A. presso l’Immobile. 
Nella medesima seconda busta, sul lembo di chiusura, dovrà altresì essere indicato il nome 
ed il  cognome, se persona fisica, ovvero la denominazione/ragione sociale, se persona 
giuridica, nonché l’indirizzo del mittente. 
Il plico, come sopra confezionato, dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 
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Studio Notarile Fenoaltea 

Via Luigi Calamatta n. 2 

00193 – Roma 

Tel. 066867471/2/3/4 

Fax 0668802388 

E mail: pfenoaltea@notariato.it 
 

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 5 Agosto 2022 

 
L'offerta è vincolante per l'offerente e non revocabile per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, di 
cui al presente punto. 
L’invio della busta contenente l’offerta rimane a totale rischio e spese degli offerenti 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Mercitalia Logistics S.p.A. ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non pervenga entro il termine previsto. Le buste che perverranno oltre il 
suddetto termine non potranno essere aperte e verranno considerate come non 
consegnate. 

 
2. Individuazione della miglior offerta e adempimenti connessi 

Ricevute le offerte, il Notaio procederà all'apertura delle buste e, sulla base delle offerte 
presentate, quali risultanti da apposito Verbale redatto dal Notaio incaricato, Mercitalia 
Logistics S.p.A., procederà alla redazione della graduatoria. 
Successivamente Mercitalia Logistics S.p.A. potrà procedere alla selezione del miglior 
offerente come previsto di seguito. 
È, in ogni caso, fatta salva la facoltà di Mercitalia Logistics S.p.A., a suo insindacabile 
giudizio, di interrompere la procedura di vendita e di non procedere alla scelta della 
migliore offerta. 
La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
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1. il Notaio procederà all'apertura delle buste ed alla relativa verbalizzazione (non è 
prevista presenza degli Offerenti); 

2. successivamente il Notaio procederà alla verifica della completezza e correttezza 
formale dei documenti costituenti l'offerta e, nel caso di offerta presentata da persona 
giuridica, della sussistenza in capo al firmatario del potere di impegnare la società; 

3. 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 
punto, ed alla conseguente verbalizzazione; 

4. successivamente Mercitalia Logistics S.p.A., 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 comunicato, a mezzo di lettera 
inviata tramite PEC, che sarà data loro la possibilità di effettuare un solo rilancio in forma 
segreta ed in busta chiusa da inoltrare presso l’indirizzo indicato al paragrafo 1C) entro la 
data che sarà comunicata nella lettera medesima, con una offerta incondizionata, ferma ed 
irrevocabile con lo stesso termine di validità di quella già presentata. Le nuove offerte 
trasmesse seguiranno l’iter ordinario sopra descritto. 
In mancanza di offerte migliorative, Mercitalia Logistics S.p.A. procederà alla selezione 
mediante sorteggio delle offerte presentate nella prima fase e di tale attività si farà 
menzione nel relativo verbale. 
Mercitalia Logistics S.p.A. esperirà l’indagine reputazionale 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 
L’Aggiudicazione al migliore offerente potrà intervenire solo a seguito della approvazione, 
da parte delle competenti strutture di Mercitalia Logistics S.p.A. 
Coerentemente a quanto previsto al paragrafo 1A) penultimo capoverso, Mercitalia 
Logistics S.p.A. procederà alla comunicazione della mancata aggiudicazione a tutti gli altri 
offerenti diversi da colui che ha presentato l’offerta migliore. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta valida 
purché superiore o pari al prezzo base. 
La ricezione delle offerte non comporta per Mercitalia Logistics S.p.A. alcun obbligo o 
impegno alla alienazione nei confronti degli Offerenti né, per quest’ultimi, alcun diritto a 
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qualsivoglia prestazione o prelazione da parte di Mercitalia Logistics S.p.A. a qualsiasi 
titolo e/o ragione. 
Mercitalia Logistics S.p.A. si riserva a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di 
motivazione, la facoltà di recedere in ogni momento dalle trattative, qualunque sia il grado 
di avanzamento delle stesse e di sospendere, interrompere o modificare la procedura, 
senza che per questo l’Offerente possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento, anche del 
solo interesse negativo. 
Nel caso di offerte per persona da nominare, il miglior offerente entro e non oltre 15 
(quindici) giorni naturali, consecutivi al ricevimento della comunicazione che l’offerta 
presentata è risultata essere la migliore, dovrà trasmettere a Mercitalia Logistics S.p.A. la 
dichiarazione di nomina del terzo, accompagnata dall’accettazione della persona nominata. 
Entro lo stesso termine, il nominato dovrà provvedere ad inoltrare a Mercitalia Logistics 
S.p.A., i dati/ informazioni/documenti richiesti nel presente Invito ad Offrire. 
Dal momento della comunicazione della suddetta dichiarazione, il nominato subentrerà in 
tutti i rapporti con Mercitalia Logistics S.p.A. a condizione che, contestualmente alla 
accettazione della nomina, presenti idonee garanzie, secondo quanto previsto al 
precedente paragrafo 1A). 
La stipulazione del contratto di compravendita avverrà nel luogo, giorno ed ora indicati 
nella comunicazione di selezione da parte di Mercitalia Logistics S.p.A. 
Almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la stipula del contratto di 
compravendita, il miglior offerente dovrà presentare la seguente documentazione: 

• 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. nonché certificato originale del casellario giudiziale e dei carichi 
pendenti. In luogo del certificato di nascita potrà essere presentata dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

• nel caso di 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. Tale documentazione dovrà essere completata dal certificato originale 
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del Rappresentante Legale della 
Società stessa. 
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Qualora dalla documentazione prodotta risulti che l’offerente non si trovi anche solo in 
una delle condizioni attestate nelle dichiarazioni contenute nell’Offerta, non potrà 
procedersi alla vendita e Mercitalia Logistics S.p.A. provvederà ad incamerare l’importo 
della Garanzia di cui al precedente paragrafo 1A) “Garanzie”. 
Qualora l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta o non si presenti per la 
stipula del contratto di compravendita nel giorno, luogo ed ora indicatigli, decadrà da ogni 
suo diritto. In tal caso, ovvero nell’ipotesi di espressa rinuncia, Mercitalia Logistics S.p.A. 
incamererà la Garanzia prestata, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede 
di cui all’art. 1337 c.c., e verrà eventualmente attivata la procedura nei confronti del 
secondo offerente. 
Gli oneri fiscali e tributari sono a carico delle parti come per legge. Le spese notarili sono 
a carico dell’acquirente. 
In merito al Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 226, art. 35, commi 8 e 10, convertito, con 
legge 4 agosto 2006, n. 248, la società cedente nella cessione di fabbricati strumentali 
categorie B, C, D, E ed A/10 eserciterà l’opzione per l’imposizione I.V.A.. 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del 
Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation). Ai sensi del medesimo 
regolamento, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella 
piena tutela dei diritti dei soggetti che hanno fatto pervenire la propria offerta e della loro 
riservatezza. I dati potranno essere comunicati alle società del Gruppo FS. Il trattamento 
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei soggetti a partecipare 
alla procedura di selezione dell’offerta, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il 
soggetto interessato potrà far valere i propri diritti nei confronti di Mercitalia Logistics 
S.p.A. 

 
3. Vincoli e prelazione 

In riferimento al Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, con l’adesione tramite 
offerta al presente Invito ad Offrire, viene sin d’ora pattuito tra l’offerente e Mercitalia 
Logistics S.p.A., in ordine a quanto previsto dall’articolo 13 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 
2008, nonché ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1490 e 1491 c.c. e nei limiti previsti 
dalle norme ivi contenute, che la parte venditrice - e l’offerente ne è così edotto e pertanto 
ne ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta - non garantisce la conformità degli 
impianti esistenti nell’immobile oggetto del presente Invito ad Offrire. Pertanto sin d’ora 
tra Mercitalia Logistics S.p.A. e l’offerente stesso viene pattuito, condizione per l’acquisto, 
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che in occasione del rogito non si alleghi allo stesso alcuna dichiarazione di conformità o 
di rispondenza degli impianti, di cui articolo 7 del citato D.M. 37/2008. 

Aderendo all’Invito a Offrire, mediante presentazione della propria offerta, l’offerente 
dichiara  di  essere  edotto  delle  predette  condizioni/situazioni  e  si  obbliga,  nel  caso  di 
perfezionamento della vendita in suo favore, ad accettare gli impegni che da esse derivino 
per l’acquirente, consentendo sin da ora alla loro espressa previsione nell’atto di vendita. 

La vendita dell’immobile oggetto del presente Invito ad Offrire è inoltre subordinata al 
mancato esercizio, da parte dei soggetti legittimati, della preferenza accordata dall’articolo 
24 della Legge 210/85. 

La vendita è altresì subordinata al mancato esercizio, da parte degli attuali Conduttori, del 
diritto di prelazione di cui all’art. 3 L. 431/1998 e/o all’art. 38 L. 392/1978 eventualmente 
spettante al momento della valutazione delle Offerte. 

L’acquirente s’impegnerà al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate da Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. per le zone a confine con l’esercizio ferroviario. 

L’acquirente s’impegnerà a non elevare pretese e a non richiedere indennizzi di sorta, sotto 
alcun titolo o motivo, rinunciando a qualunque diritto ed azione in tal senso, alle società 
venditrici per eventuali danni o disturbi provocati da rumori, polveri e campi elettrici e 
magnetici in prossimità degli impianti ferroviari, dichiarando di essere a perfetta 
conoscenza della situazione in atto nelle unità immobiliari oggetto della vendita. 

In considerazione della vicinanza del compendio in esame con le attrezzature ferroviarie 
in esercizio, si rileva che le aree in vendita potrebbero presentare nel sottosuolo eventuali 
impianti/sottoservizi tutt’ora attivi. 

La parte acquirente dovrà dichiarare nell’atto di vendita di essere a piena conoscenza della 
situazione dei luoghi, della effettiva distanza dell’immobile dalla linea ferroviaria e/o degli 
impianti ferroviari, nonché del grado di rumorosità determinato, anche in ragione della 
distanza di cui sopra, dalla circolazione dei treni e/o dall’esercizio dei vicini impianti 
ferroviari e dichiara, altresì, espressamente di esonerare la parte venditrice da ogni onere e 
responsabilità, comunque, correlati alla riferita situazione dei luoghi e, in particolare, di 
rinunciare, senza alcun limite o condizione, per sé, per aventi causa a qualsiasi titolo e per 
i successori, a richiedere l’installazione di barriere antirumore. 

Nell’atto di compravendita verrà inserita la seguente clausola: “Le parti convengono che, fermo 
quanto stabilito dall’art. 1487, 2° comma C.C., la responsabilità della parte venditrice in caso di evizione 
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sia limitata esclusivamente al prezzo pagato con esclusione di ogni altro indennizzo; la parte acquirente 
espressamente accetta tale limitazione di garanzia”. 

Mercitalia Logistics S.p.A. non ha svolto attività di indagine ambientale. Risultano a carico 
del soggetto acquirente tutti gli eventuali oneri e attività di bonifica ambientale previste 
dalla normativa vigente. L’offerente, pertanto, presentando l’offerta espressamente 
dichiara che, in sede di vendita, solleverà la Società venditrice da qualsivoglia obbligo 
ovvero garanzia afferente alle attività che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali 
passività ambientali, rinunciando a qualunque diritto od azione in tal senso. 

Una porzione dell’immobile, e precisamente le costruzioni indicate nella tabella inserita 
nella sezione “Vincoli e Prelazione” della brochure a pag. 11, è oggetto di Verifica di 
Interesse Culturale ai sensi degli artt. 12 e ss. D.Lgs. 42/2004 da parte del Ministero della 
Cultura. Nel caso in cui, all’esito di tale procedimento di verifica, dovesse risultare la 
sussistenza dell’interesse culturale, con conseguente apposizione del vincolo ai sensi degli 
artt.  10,  comma  3,  e  13  D.Lgs.  42/2004,  si  segnala  che  per  effetto  di  tale  vincolo,  il 
Ministero della Cultura avrebbe il diritto di prelazione sull’acquisto della porzione di bene 
interessata  dall’apposizione  del  vincolo,  ai  sensi  degli  artt.  60  e  ss.  D.Lgs.  42/2004. 
Pertanto, in caso di esito positivo del citato procedimento di Verifica di Interesse 
Culturale, la vendita avverrà, limitatamente alla citata porzione di immobile interessata 
dall’apposizione del vincolo, sotto la condizione sospensiva del mancato esercizio del 
diritto di prelazione nei termini di legge. Di conseguenza, nel caso di mancato avveramento 
della condizione, la vendita della summenzionata porzione si intenderà definitivamente 
perfezionata (e l’acquirente non avrà nulla a che pretendere da Mercitalia Logistics S.p.A. 
in ragione dell’avvenuta apposizione del vincolo, a qualunque titolo, conseguentemente 
rinunciando a qualunque diritto ed azione in tal senso, incluso quello di chiedere la 
riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto od il risarcimento del danno) mentre, in 
caso contrario, e cioè di esercizio del diritto di prelazione nei termini di legge, la vendita 
della porzione di immobile interessata dal vincolo resterà definitivamente inefficace  

 
 

 

Mercitalia Logistics – Gestione e Sviluppo Asset 

Via dello scalo San Lorenzo 156 – 00185 Roma 

Tel. 06.49202228- mobile 333 1777681 

e-mail: c.scirocco@mercitalialogistics.it 

PEC: gsa@pec.mercitalialogistics.it 
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resta disponibile a riscontrare le richieste degli offerenti inerenti il bene descritto nel 

presente Invito ad Offrire, anche attraverso sopralluoghi congiunti e per ogni ulteriore, 

dettagliata informazione relativa all’immobile ed ai contenuti del presente “Invito ad 

Offrire”. 

 
Allegati: 

A) modello offerta; 
B) schema di fideiussione; 
C) Report fotografico 
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Allegato A 

Offerta per l’acquisto di ex scalo merci 

ubicato in Arezzo – Località Indicatore 
 
 

a) … Sottoscritto …………………………………. nato a ............................. prov…… 
il     ………………………,     C.F.     ……………………………     residente     in 
……………………………………. [allegare documento di identità]; 

b) in    qualità    di ................................................................................................... della 
Società…………………………………………  C.F./P.IVA………………………. 
[allegare documenti]; 

c) dichiara di presentare l’offerta con riserva di nominare, ai sensi dell’art.1401 del codice 
civile,   entro   non   oltre   il   termine   di   15   (quindici)   giorni   naturali/consecutivi 
dall’eventuale aggiudicazione, la persona con la quale stipulare il contratto di 
compravendita……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….; 

d) dichiara di presentare l’offerta in nome e per conto di 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….[allegare  documento] 
per l’acquisto dell’immobile di cui sopra, offre il prezzo a  corpo di 
€………………………… (Euro .............................................................................. ) 
accettando senza eccezioni o riserve tutti gli effetti, conseguenze e condizioni stabilite 
dall’Invito ad Offrire e dichiara/approva espressamente, nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000: 

1. che l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non vincolano in alcun 
modo Mercitalia Logistics S.p.A. alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non 
procedere alla aggiudicazione e quindi alla vendita; 

2. che è, in ogni caso, fatta salva la facoltà di Mercitalia Logistics S.p.A., a suo 
insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di sospendere o interrompere la 
selezione, in ogni momento, senza che per questo l’Offerente possa avanzare pretesa 
alcuna di risarcimento, anche del solo interesse negativo; 

3. che l’immobile verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a favore del 
migliore offerente, dovendosi intendere per tale, il soggetto che abbia presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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4. che qualora dalla documentazione prodotta risulti che l’offerente non si trovi anche 
solo in una delle condizioni attestate nelle dichiarazioni contenute nell’Offerta, non 
potrà procedersi alla vendita e Mercitalia Logistics S.p.A. provvederà ad incamerare 
l’importo della Garanzia prestata; 

5. che l’aggiudicatario non potrà avanzare, né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, 
alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte di Mercitalia Logistics S.p.A., della 
facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione e quindi alla vendita; 

6. di essere ben a conoscenza del fatto che Mercitalia Logistics S.p.A. 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; 

7. che, salve le eccezioni previste dall’Invito ad Offrire, non si darà luogo alla restituzione 
della Garanzia prestata nei confronti dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o 
ragione, non intenda stipulare il contratto o non si presenti per la stipula del contratto 
di compravendita nei termini e secondo le modalità indicate da Mercitalia Logistics 
S.p.A.. 

Con la sottoscrizione della presente, l’Offerente espressamente dichiara: 

a. (se persona fisica) che non vi sono cause di interdizione e/o inabilitazione ai sensi 
dell’art. 414 e seguenti c.c.; 

b. (nel caso di impresa) che l’impresa si trova nel pieno possesso dei propri diritti e che 
non è assoggettata a nessuna procedura concorsuale; 

c. di non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati: 

i) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 
74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 
260 del D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una 
organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea; 

ii) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, 
nonché all’art. 2635 del codice civile; 
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Informazione pubblica - Public information

 

iii) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
iv) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 
v) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche; 

vi) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

vii) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

viii) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

d. di non avere pendenze economiche nei confronti di società del Gruppo FS Italiane; 
e. di non trovarsi in una situazione di contenzioso o di inadempimento con società 

del Gruppo FS Italiane; 
f. di ben conoscere, senza eccezioni o riserve, tutti gli effetti, conseguenze e 

condizioni stabilite nel testo integrale dell’Avviso e relativi allegati e di accettarne 
tutte le relative condizioni; 

g. di aver visitato l’Immobile e di averlo trovato di proprio gradimento in relazione 
all’attività che vi dovrà essere svolta; 

h. di aver effettuato presso i competenti uffici amministrativi tutte le opportune 
preventive verifiche, ivi comprese quelle relative alla situazione catastale, edilizia, 
ambientale ed urbanistica dell’Immobile e quelle relative ad aspetti che possono 
incidere sulla destinazione d’uso dell’Immobile. 

 

La presente offerta deve considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed 
irrevocabile per un periodo pari a 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo fissato per 
la presentazione della stessa. 

La garanzia di € ...................................................................... , pari al 10% (dieci percento) del 
prezzo base, è stata costituita mediante 
………………………………………………………………… (in caso di assegno circolare 
indicare le coordinate bancarie – Codice IBAN – ai fini della restituzione, in caso di mancata 
aggiudicazione) 

La persona abilitata a condurre l’eventuale trattativa è il Sig. …………………………… 
Tel. ……………………… Mail …………………… PEC …………………………… 
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Ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC 
…………………………………………………… 

Con la sottoscrizione della presente si rilascia consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 
(General Data Protection Regulation). 

Data 
 

FIRMA (leggibile) 
 

…………………………………… 

Istruzioni per la compilazione dei punti a), b) e c): 
 

a) Da compilare sempre a cura di chi presenta l’offerta (Allegare copia del documento di 
riconoscimento); 

b) Da completare solo per le offerte presentate da ditta/società, 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 l’impresa e del 
documento di riconoscimento); 

c) La dichiarazione deve essere resa con riferimento ai seguenti soggetti: 
- in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); 
- in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); 
- in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore 

tecnico (se presente); 
- in caso di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o, in 

alternativa, i membri del consiglio di gestione, muniti di potere di rappresentanza, 
l’institore (se presente), il direttore generale di cui all’art. 2396 c.c. (se presente), 
il procuratore che sottoscrive l’offerta e/o il contratto in nome e per conto 
dell’affidatario, ovvero, ove previsto contrattualmente, assume il ruolo di 
referente verso il committente in corso di esecuzione, il direttore tecnico (se 
presente), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona 
fisica in caso di società con meno di quattro soci. 
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Allegato B 

OGGETTO: Fideiussione bancaria 

PREMESSO 
 

 
a) che Mercitalia Logistics S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, intende 

procedere alla vendita dell’immobile ex scalo merci sito in Arezzo (AR), località 
Indicatore , alla Strada Zona A (di seguito immobile) a tal fine , si è provveduto a 
pubblicizzare apposito Invito ad Offrire in base al quale, chiunque intenda aderire dovrà 
farlo facendo pervenire al propria offerta vincolante, incondizionata, ferma ed 
irrevocabile, allegando un assegno circolare non trasferibile intestato a Mercitalia Logistics 
S.p.A. pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base, a titolo di deposito cauzionale 
infruttifero o, in alternativa, il documento originale comprovante l’avvenuta stipula di 
apposita fideiussione bancaria, irrevocabile ed a prima richiesta, intestata a Mercitalia 
Logistics S.p.A. pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base dell’Invito ad Offrire (di 
seguito “Prezzo Base”) e valida fino al 180 (centottantesimo) giorno successivo alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

b) che la società…………………………………… (di seguito “Offerente”) intende 
presentare un’offerta ferma, irrevocabile, incondizionata e vincolante per l’acquisto 
dell’immobile (di seguito “Offerta”); 

c) che la sottoscritta Banca conosce l’intero contenuto dell’Offerta; 
d) che a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e degli impegni che 

intende assumere con la presentazione dell’Offerta, l’Offerente si è impegnato a 
consegnare a Mercitalia Logistics S.p.A. un contratto di garanzia (di seguito “Garanzia”) 
a favore di Mercitalia Logistics S.p.A., escutibile a prima richiesta, per l’importo pari al 
10% (dieci per cento) del Prezzo Base corrispondente ad euro ………………………… 
in cifre (euro ................................................................. in lettere) ed avente efficacia sino 
alla data ………………………………… 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

Con la presente la Banca ……………………………. e, per essa, i suoi legali Rappresentanti 
Sigg. …………………………, si obbliga direttamente e autonomamente al puntuale 
soddisfacimento delle ragioni di credito di Mercitalia Logistics S.p.A. nascenti dalla presentazione 
dell’Offerta da parte dell’Offerente in caso di revoca e/o recesso della stessa Offerta ovvero in 
caso di rifiuto e/o rinuncia da parte dell’Offerente a sottoscrivere il rogito di acquisto nei termini 
indicati in caso di accettazione della proposta di acquisto contenuta nell’Offerta, obbligandosi 
irrevocabilmente a versare a Mercitalia Logistics S.p.A. medesima quell’importo che la stessa sarà 
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ad indicare come dovuto anche a titolo risarcitorio, entro il massimale globale di 
€……………………….corrispondente al 10% del prezzo, a prima e semplice richiesta di 
Mercitalia Logistics S.p.A., entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, 
senza ulteriore avviso, senza bisogno di prova se non di quella costituita dalla dichiarazione 
comportante la richiesta di pagamento, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza 
possibilità di eccezione alcuna da parte della Banca, anche se determinata da opposizioni 
giudiziali, e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi 
eccezione e/od opposizione da parte dell’Offerente o loro aventi causa, nonché 
indipendentemente dalla efficacia e validità degli obblighi e degli impegni presi dell’Offerente di 
cui alla lettere da a) a d) delle premesse. 
Inoltre, la Banca si impegna a pagare a Mercitalia Logistics S.p.A., sempre fino alla concorrenza 
del suddetto importo e secondo le suddette modalità, ogni eventuale somma giudizialmente 
liquidata, con provvedimento giurisdizionale anche provvisoriamente esecutivo, a seguito 
dell’inadempimento dell’Offerente alle obbligazioni assunte a seguito della presentazione 
dell’Offerta. È escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Acquirente di cui all’art-1944 
cod. civ. 
La Garanzia resterà integra e valida, in espressa deroga all’art.1957 cod. civ. senza che Mercitalia 
Logistics S.p.A. sia tenuta ad escutere, né in via giudiziale né in via stragiudiziale, l’Offerente. 
La Garanzia mantiene tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità delle obbligazioni garantite e 
la Banca non potrà opporre a Mercitalia Logistics S.p.A. nessuna eccezione relativa alle suddette 
obbligazioni. 
La Banca dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l’estinzione della Garanzia per fatto di 
Mercitalia Logistics S.p.A. 
La Garanzia perderà efficacia alla data del pagamento del relativo Prezzo. 
La Banca dichiara di eleggere il proprio domicilio presso………………………………… e di 
accettare per ogni eventuale controversia la competenza esclusiva del foro di Roma. 
La Garanzia è regolata dal diritto italiano. 
Qualsiasi comunicazione inerente alla Garanzia dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: 
………………………………………. 

 
Banca 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del artt. 1341 e 1342 cod. si approvano specificatamente le seguenti 
clausole: 

i) non opponibilità di eccezioni o contestazioni; 
ii) pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta; 
iii) foro competente. 

Banca 
 

 

N.B.: La sottoscrizione del fideiussore deve essere correlata di autentica notarile 
attestante poteri e qualità del firmatario 
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Allegato C – Documentazione fotografica 
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