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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIOI{E DELLE OFFERTE RELATIVE
ALLA GARA PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI DI PROPRIETA' DELLO STATO

ITALIANO UBICATI IN KIEV
(Messaggio 0018807 det 28.01.2015 deila DGAI - ufficio III)

DATI IDENTIFICATIVI due immobili distinti ed indipendenti
Lotto 1: due immobili ubicati in Via Zhytomirskaia 34 B e V (catasto 2588-2589) - Kiev
Lotto 2: immobile ubicato in via Mazepy 3 (apt. 226-22g-229) (catasto gl7) - Kiev

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di maggio, nei locali della Sala Riunioni
dell'Ambasciata d'Italia aperla al pubblico, con inizio alle ore b9,30, alla presenza di:
1 - Dr. Luca Trabalza, secondo segretario, in qualita' di presidente
2 - Tiziana vanni, vice commissario Amministrativo-contabile, membro
3 - Angela Di Giovanni Romano cancelliere contabile, verbalizzante
4 - Igor Kravets, impiegato a contratto locale, membro
5 - Awocato Mykola Pavlov, membro esterno, espefto in diritto ucraino

PREMESSO CHE:
- In data 05 maggio 2015, con inizio alle ore 11,00 e chiusura alle 11,45, si sono svolte le

operazioni di gara per la procedura di vendita di due lotti di proprieta' dello Stato italiano in
Kiev come meglio evidenziato nell'Avviso d'Asta del 30.Ò3.i015, a cui integralmente si

. riporta;

- A seguito dell'aperlura delle buste, constatata la regolarita' del procedimento, e, risultato
meritevole di aggiudicazione provvisoria della gara relativa alla vendita del Lotto I cioe,
due immobili ubicati in Via Zhytomirskaia 34 B e V (catasto 2588-2589) - Kiev, la
societa' "Budstandart srl", sede legale sita in Via Yaroslaviv Val, 32 A -Kiev, come meglio
risulta dal Verbale di Gara provvisorio datato 05"05.2015;

- A seguito dell'aperlura delle buste, constata Ia regolarita' del procedimento, si e, dato atto
che il Lotto 2 (immobile ubicato in Via Mazepy 3 (apt. Z)|-ZZA-ZZ9) (catasto gl7) -Kiev) NON sono pervenute offerte, come meglio risulta dal Verbale di Gara datato
05.05.2015;
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La Commissione, per quanto di competenza, visti gli atti relativi al Bando di Gara, la
regolarita' delle offerte presentate, la documentazionè fornita, anche a seguito di specifica
ed ulteriore richiesta da parte del Responsabile del Procedimento, le tabelle comparatìve

AGGIUDICA IN VIA DEFII{ITIVA

la Gara relativa al Lotto 1, cioe' rlue immobili ubicati in Via Zhytomirskaia 34 B e V (catasto
2588-2589) - Kiev, alla societa' "Budstandart srl", sede legale sità in Via yaroslaviv Val, 32 A -Kiev, per rl pr ezzo di Euro 537.0 1 0,00 (cinquecentotrentasettemiladieci).

La suddetta determinazione verra' prontamente comunicata dal Responsabile del procedimento alla
societa' "Budstandart srl", sede legale sita in Via Yaroslaviv Val, 32 A - Kiev al fine di
sottoscrivere il relativo contratto di compravendita da perfezionarsi con atto pubblico.

La presente determinazione verra' pubblicata sul sito internet ed all'Albo dell,Ambasciata d,italia
in Kiev a valere quale cornunicazione per tutti gli altri eventuali interessati.

Si dichiara chiusa la seduta della commissione alle ore 10,00.

Per farne stato si e' redatto il presente Verbale che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni
pagina e sulla presente come come segue:
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Membro esterno, esperto in
ucraino

Avv. Mykola Pavlov

Membro
Tiziana Vrn",i

Yerbalizzante
Angela Di Giovanni

CONTROFIRMA
S"E. l'Ambasciatore d'Italia
Fabrizio Romano
nella sua qualita' di Rappresentante dello Stato italiano, proprietario del Bene


