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INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLO STATO ITALIANO 
UBICATO A KIEV IN VIA IVANA MAZEPY, 3 (APT. 226-228-229) (CATASTO 817). 

Periodo validita’: 27.11-28.12.2015 
 
 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia in Kiev 
promuovono un’indagine esplorativa rivolta a soggetti potenzialmente interessati all’acquisto di un 
immobile di proprietà dello Stato Italiano ubicato in Kiev, Via Ivana Mazepy, 3 (apt. 226-228-229). 

 
1. Destinatari 
L’indagine è rivolta a Soggetti – persone fisiche o imprese, società, enti pubblici, ordini 
professionali, fondazioni, banche – che abbiano interesse all’acquisto dell’immobile in premessa, 
già sede della Residenza del Capo Missione, e non più adibito ad uso istituzionale.  

 
2. Scopo 
L’indagine è finalizzata ad avviare un confronto qualificato e costruttivo con tutti i Soggetti 
potenzialmente interessati all’acquisto dell’immobile in questione. Le manifestazioni d’interesse 
pervenute non saranno in alcun modo vincolanti l’Amministrazione degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. I soggetti partecipanti non matureranno alcuna posizione di 
vantaggio, di prelazione o di altro tipo di diritto in relazione alle future scelte dell’Amministrazione. 
Non è prevista la formulazione di graduatorie di merito o l’attribuzione di singoli punteggi. 
 
3. Informazioni e documentazione 
Tutta la documentazione informativa a supporto della corretta presentazione della manifestazione di 
interesse è disponibile sul sito istituzionale dell’Ambasciata d’Italia in Kiev ( www.ambkiev.it ) ove 
sarà possibile consultare, per tutta la durata dell’iniziativa, il materiale e la documentazione relativa 
all’immobile. 
Si allega una scheda dell’immobile (All.1: fotografie e breve descrizione dello stato di consistenza e 
delle condizioni) inclusi parametri quantitativi e stato giuridico della proprieta’ dello Stato italiano. 
Nel catasto statale ucraino degli immobili l’alloggio demaniale in parola e’ registrato come 
proprieta’ dell’Ambasciata d’Italia in Kiev e risulta come tre unita’ autonome acquistate sulla base 
di tre contratti di compravendita del 14/03/1997 con tre completi di inventarizzazione tecnica La 
riunificazione degli spazi abitativi effettuata agli inizi del 1998 e’ da regolarizzare in conformita’ 
con la procedura stabilita dalla vigente Legge ucraina in materia. 
 
4. Sopralluogo 
Al fine di consentire ai soggetti interessati una migliore formulazione della propria manifestazione 
d’interesse, con indicazione di  un prezzo al quale si dichiara disponibile a acquistare l’immobile, 



munita di apposita garanzia, è possibile effettuare un sopralluogo all’immobile, da svolgersi alla 
presenza di un incaricato dell’Ambasciata d’Italia in Kiev. Le visite dovranno essere richieste e 
concordate con il Responsabile del Procedimento o con un suo delegato. Il termine ultimo per 
l’invio delle richieste è fissato per il giorno 28.12.2015. Oltre tale termine non sarà possibile inviare 
richieste.  
 
5. Modalità di effettuazione del sopralluogo 
I soggetti interessati ad una visita ne dovranno fare prenotazione attraverso l’invio di mail al 
seguente indirizzo admin.kiev@esteri.it. Ai fini del sopralluogo, ciascun soggetto interessato può 
indicare come partecipanti alla visita fino ad un massimo di 3 (tre) persone. Non è consentita 
l’indicazione di una stessa persona da parte di più soggetti interessati. Le persone incaricate di 
effettuare il sopralluogo devono essere munite di delega del soggetto interessato in carta semplice e 
provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità. All’atto del sopralluogo i soggetti 
preposti al sopralluogo dovranno sottoscrivere una specifica liberatoria per l’accesso al sito.  

 
6. Garanzie a corredo della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse e l’offerta, che dovranno prevedere una validità non inferiore a 30 
giorni solari, dovranno essere assistite da una garanzia provvisoria, pari al 10 per cento dell’importo 
offerto. La forma di tale garanzia potrà essere costituita da una polizza fideiussoria od assicurativa, 
o equivalente. È ammesso in alternativa il deposito di una cauzione, in apposito conto vincolato per 
il medesimo importo. L’offerente deve altresì impegnarsi a costituire una garanzia definitiva, pari al 
totale del prezzo offerto nel caso di successiva stipula del contratto di compravendita con lo stesso. 
 
7. Utilizzo delle manifestazioni di interesse 
Le proposte pervenute nell’ambito della presente iniziativa potranno fornire elementi di 
orientamento per il successivo percorso di alienazione del bene e, in tal senso, essere oggetto di 
approfondimento nelle forme che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e l’Ambasciata d’Italia in Kiev riterranno opportune ed adeguate in considerazione 
del raggiungimento delle finalità indicate. 

 
8. Non vincolatività del presente avviso 
Il presente Avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse attraverso la formulazione di 
un'offerta. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per l’Ambasciata d’Italia in Kiev  alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 
interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso, compreso il 
pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. La manifestazione di 
interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante per 
pretendere la prosecuzione della procedura.  

 
9. Trattamento dei dati personali. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, “Codice in materia di protezione di 
dati personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di 
procedere all’espletamento della presente raccolta di manifestazione d’interesse. Il trattamento dei 
dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto 
disposto dal predetto D.Lgs. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia 
attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.  

 
10. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all'acquisto del  bene immobile su riportato 
devono, a pena di esclusione, far pervenire la documentazione di cui ai successivi sub punti “A” e 
“B”, all’Ambasciata d’Italia in Kiev, Via Yaroslaviv Val, 32 b – 01901 Kiev - a mezzo 
raccomandata  ovvero consegna diretta - non più tardi delle ore 12,00 del giorno lunedi 



28.12.2015, in plico controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la seguente dicitura: 
"AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE PER LA VENDITA 
DELL’IMMOBILE DELLO STATO ITALIANO IN KIEV”. L’Ambasciata d’Italia in Kiev è 
esonerata dalle responsabilità  conseguenti ad eventuali ritardi postali. La documentazione richiesta 
dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso  nel sito istituzionale 
dell’Ambasciata d’Italia in Kiev. Il plico dovrà contenere al proprio interno due separate buste, 
chiuse con le stesse modalità del plico, così contrassegnate:  

A) “Busta A. Documentazione amministrativa”. Copia firmata dell’allegata dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai fini della capacità a contrarre (All. 2), con allegata fotocopia di 
documento di identità di chi sottoscrive.  
B) “Busta B. Manifestazione di interesse con offerta e garanzia”. Copia firmata 
dell’allegata “manifestazione di interesse” (All. 3), con indicazione del prezzo in Euro. 
Nella stessa busta andrà inserito un documento comprovante la garanzia prestata (v. punto 
6), in originale o in copia conforme all’originale. Ai fini della sottoscrizione si tiene conto 
della fotocopia di cui al punto precedente. 

 
11. Chiarimenti. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il 21.12.2015 al seguente indirizzo di posta 
elettronica admin.kiev@esteri.it. Le risposte verranno pubblicate sul sito web, in allegato 
all’Avviso, in forma anonima, prima della scadenza del termine.  

 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Commissario Amministrativo, Consolare e Sociale dott.ssa 
Maria Gabriella Gambacurta. 
Recapiti tel. 00380-44-2303107- Indirizzo e-mail: gabriella.gambacurta@esteri.it  


