
 

Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

Segreteria Generale U.A.P.-S.D.S. 
 

 

RENDE NOTO che intende ricevere manifestazioni di interesse, finalizzate alla cessione del credito IVA 

dell’Is.I.A.O. (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente) in liquidazione coatta amministrativa  

 

A V V I S O 

per la cessione del credito IVA dell’Is.I.A.O. (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente) in liquidazione 

coatta amministrativa 

14 giugno 2018 - Scadenza 29 giugno 2018 

 

L’Isiao in lca intende cedere il proprio credito IVA, pari a Euro 36.319,00, maturato esclusivamente 

durante la gestione liquidatoria, tramite procedura competitiva. 

VALORE NOMINALE: Euro 36.319,00 

RUOLI ASTRATTAMENTE COMPENSABILI: Euro 544,96 

VALORE NOMINALE ASTRATTAMENTE ESIGIBILE: 35.744,04 

PREZZO BASE: 27.000  

La richiesta di rimborso del credito IVA in questione è stata presentata attraverso la Dichiarazione IVA 

2018. 

Tutta la documentazione necessaria ad eseguire la due diligence verrà messa a disposizione di ciascun 

interessato, previa espressa richiesta e successiva sottoscrizione di impegno alla riservatezza da inoltrare al 

seguente indirizzo pec: segr.uap.isiao@cert.esteri.it. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI 

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire a questa Unità entro le ore 12.30 del giorno 29 

giugno 2018, offerta di acquisto in bollo in busta chiusa. 

L’offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di cauzione pari al 10% del prezzo offerto, da 

effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto intestato a Isiao in lca presso Unicredit IBAN IT 

35 S 02008 05020 000103718802, indicando nella causale “Acquisto credito IVA Isiao in lca”. 



Copia della contabile o della comunicazione bancaria relativa al bonifico effettuato a titolo di 

cauzione dovrà essere inserita nella busta. 

L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art.571. comma 3°, c.p.c.. 

Essa deve contenere: 

- Se l’offerente è una persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il 

codice fiscale (ed eventualmente la partita Iva se l’offerta viene effettuata nell’ambito 

dell’esercizio di impresa o professione), il domicilio, lo stato civile, un recapito telefonico 

ed un indirizzo email o PEC; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei 

beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge se l’offerente è 

minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice 

Tutelare; 

- Se l’offerente è una società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita 

IVA, le generalità del legale rappresentante e l’indirizzo PEC; 

- L’indicazione del credito per il quale l’offerta è proposta; 

- L’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia, 

all’offerta minima sopra indicata; 

- L’indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà comunque essere superiore 

a 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione. 

All’offerta dovranno essere allegati, otre alla copia della contabile o della comunicazione bancaria 

relativa alla cauzione, come in precedenza indicato, i seguenti documenti: 

- Fotocopia di documento di identità dell’offerente (e dell’eventuale coniuge in regime di 

comunione legale dei beni) se si tratta di persona fisica; 

- Se l’offerente è una società, certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, copia del 

documento di identità di chi ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e 

manifesterà l’interesse formalmente e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale 

rappresentante, copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri; 

- Dichiarazione in duplice copia, relativa alla restituzione mediante bonifico della cauzione al 

termine della gara in caso di mancata aggiudicazione;  

Il tutto in busta chiusa anonima e senza segni di riconoscimento all’esterno. 

Le offerte non saranno efficaci nei casi espressamente previsti dall’art.571, 2° comma, codice di 

procedura civile. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

In data 2 luglio 2018 alle ore 9.00, presso la UAP-SDS, palazzo della Farnesina, vi sarà l’apertura 

delle buste. 

Il credito sarà aggiudicato all’offerta più alta ovvero, nell’ipotesi in cui siano state presentate più 

offerte uguali e valide, all’offerta depositata per prima. 



 

RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE 

Al termine del procedimento di aggiudicazione, in caso di mancata aggiudicazione, all’offerente 

non aggiudicatario sarà restituito l’importo versato a titolo di cauzione, mediante le modalità dal 

medesimo indicate nella dichiarazione relativa alla restituzione della cauzione, dedotte le spese 

bancarie (Euro 1,50/2,00) 

 

TRASFERIMENTO DEL CREDITO CEDUTO 

L’aggiudicazione si deve comunque intendere provvisoria e non produrrà alcun effetto traslativo 

fino alla stipula dell’atto di cessione. 

 

VERSAMENTO SALDO PREZZO 

Il saldo del prezzo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato 

all’Is.I.A.O. in l.c.a., le cui coordinate saranno comunicate a mezzo raccomandata dallo scrivente 

Curatore, entro e non oltre la data fissata per la stipula dell’atto di cessione definitivo e, in ogni 

caso, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione. 

In caso di mancato versamento nel termine di 30 (trenta) giorni, o di quello eventualmente 

prorogato, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente incameramento della 

cauzione a titolo di penale e, in caso di successiva cessione del credito ad un prezzo inferiore, egli 

sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata, a titolo di risarcimento del maggior danno. 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli eventualmente non specificati nel presente avviso contattare 

l’Ufficio: 

MAECI - Segreteria Generale UAP - SDS, numero di telefono 06 3691 3891, pec 

segr.uap.isiao@cert.esteri.it 


