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Disciplinare integrale per l’individuazione dell’acquirente dell’area di Rimini via della Fiera 
 

La Società Rimini Fiera S.p.A. intende avviare una procedura per la vendita a corpo e non a misura, 

attraverso un’asta competitiva, di una area edificabile a destinazione commerciale, residenziale, 

direzionale, sita in una zona prestigiosa della città di Rimini, ubicata a ridosso del centro storico e 

collegata al mare da un percorso “verde” che, attraverso un sistema di parchi, costituisce un area 

privilegiata per l’insediamento urbano. 

 

L’area da cedere oggetto della presente procedura ha una superficie di complessivi mq 24.480, ed 

avrà una S.U. (calcolata ai sensi del vigente P.R.G.) di mq. 14.000 ed è posizionata in Comune di 

Rimini,  Via della Fiera 52, prospiciente il nuovo Palacongressi della città. 

L’area da cedere è una porzione di una maggiore superficie di complessivi mq. 35.980; una 

porzione di mq. 7.500 sarà ceduta gratuitamente al Comune di Rimini che vi realizzerà un impianto 

sportivo denominato Acquarena ed una porzione di circa 4.000 mq. sarà destinata alla realizzazione 

di n. 150 posti auto. 

La Superficie Utile di mq. 14.000, come da delibera del Consiglio Comunale del Comune di Rimini 

n. 49 del 15/05/2014, avrà una destinazione per servizi commerciali e terziari (con destinazioni 

d'uso B2, B4 di cui all'art. 12) – direzionale (con destinazione d'uso B1 di cui all'art. 12) e 

residenziale (B1 con destinazione d'uso A1 di cui all'art. 12) con le seguenti limitazioni: 

- destinazione commerciale una SU non superiore a mq. 5.000; 

- destinazione direzionale una SU non superiore a mq. 2.500; 

- destinazione residenziale una SU non superiore a mq. 8.500. 

 

Chi fosse interessato all’acquisto dovrà entro il 6 giugno 2014 inviare via e mail  tramite pec (posta 

elettronica certificata) all’indirizzo riminifiera@pec.it una apposita richiesta per potere essere 

ammesso alla Data Room durante la quale riceverà la seguente documentazione: 

1. info memo; 

2. schema di proposta irrevocabile d’acquisto; 

3. schema di fideiussione a garanzia della cauzione come di seguito indicata; 

4. schema di contratto preliminare di compravendita. 

 

La richiesta di partecipazione alla Data Room dovrà essere accompagnata da una relazione 

descrittiva del profilo del Potenziale Acquirente e dai seguenti documenti scaricabili dal sito web di 

Rimini Fiera S.p.A. (www.riminifiera.it) nella sezione dedicata all’area oggetto di vendita: 

-  Una lettera di impegno alla riservatezza e presa d’atto sottoscritta dal legale rappresentante del 

Potenziale Acquirente in conformità al testo disponibile sul sito web ( documento 1 – Accordo di 

riservatezza); 

- Una dichiarazione di possedere i requisiti di ordine generale per contrarre, e la documentazione ivi 

richiesta (documento 2 – Requisiti capacità di contrarre). 

Dopo avere provveduto ad accedere alla Data Room e ricevuti i relativi documenti, gli interessati 

potranno presentare la propria proposta irrevocabile di acquisto unitamente alla garanzia cauzionale 

e allo schema di contratto preliminare sottoscritto per accettazione, entro e non oltre il 18 luglio 

2014 ore 12 presso gli uffici della Presidenza di Rimini Fiera S.p.A., in Rimini Via Emilia n. 155 

con consegna a mano, a mezzo corriere o a mezzo posta.  

La proposta irrevocabile di acquisto dovrà essere contenuta in una busta sigillata con la firma del 

legale rappresentante a scavalco sui lembi di chiusura, portante la dicitura “proposta acquisito 

area sita in Rimini Via della Fiera” e dovrà essere corredata dai sotto indicati documenti 

anch’essi inseriti all’interno della busta suddetta: 

- proposta irrevocabile di acquisto contenente il prezzo offerto, da redigersi conformemente al 

modello che verrà consegnato in Data Room; 
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- schema di contratto preliminare di compravendita sottoscritto in tutte le sue pagine per integrale  

accettazione conformemente allo schema che verrà consegnato in Data Room; 

- cauzione provvisoria a garanzia della puntuale sottoscrizione del contratto preliminare di importo 

pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila euro) rappresentata da fidejussione rilasciata da primaria 

azienda di credito escutibile a prima richiesta senza preventiva escussione del debitore principale 

conforme allo schema che verrà consegnato in Data Room.   

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate via fax alla “Direzione Tecnica di 

Rimini Fiera S.p.A., Via Emilia 155, 47921 Rimini”, Tel. 0541/744251 - Fax n. 0541/744512 all’ 

attenzione del dott. Nazario Pedini. 

Al fine di individuare il Potenziale Acquirente con cui concludere il contratto Rimini Fiera S.p.A. si 

riserva il diritto di invitare i Potenziali Acquirenti che avranno presentato le tre offerte 

economicamente migliori a formulare un incremento del prezzo più elevato offerto: verrà preferito 

chi avrà offerto il prezzo più elevato. 

L’individuazione delle migliori tre offerte, e di quella finale ritenuta più elevata, verrà effettuata da 

una commissione appositamente costituita che elaborerà una graduatoria da sottoporre al Consiglio 

di Amministrazione. 

La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle offerte vincolanti non comportano per 

Rimini Fiera S.p.A. alcun obbligo nei confronti dei Potenziali Acquirenti, nè per questi ultimi alcun 

diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Rimini Fiera S.p.A.. 

Rimini Fiera S.p.A si riserva il diritto di interrompere la presente procedura in qualsiasi momento, 

di modificare i termini della procedura, di sospendere o interrompere, temporaneamente o 

definitivamente, i contatti con uno o più ovvero tutti i Potenziali Acquirenti che avranno 

manifestato interesse, concludere o meno il contratto a proprio insindacabile giudizio senza che ciò 

possa comportare  alcuna responsabilità per gli stessi. 

La presente selezione non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile nè una 

sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58/98. 


