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ENTE PROMOTORE: Ofanto Interporto s.r.l.

PROVINCIA DI FOGGIA
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Gennaio - Febbraio 2017

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte irrevocabili e vincolanti di acquisto dovranno pervenire esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata entro il 31.03.2017 all’indirizzo pec francesco.angiolino@
odcecfoggiapec.it

COMUNE DI CERIGNOLA
INTERPORTO
E1772 (Codice Asta sul sito www.asteentipubblici.it)
A370123 (Codice Asta sul sito www.astegiudiziarie.it)

SOPRALLUOGHI
E’ possibile programmare una visita al complesso immobiliare in giorni da
concordare facendone richiesta a mezzo pec all’indirizzo:
francesco.angiolino@odcecfoggiapec.it

TIPOLOGIA: Complesso aziendale
INDIRIZZO: Zona Industriale - 71042

www.asteentipubblici.it

DESCRIZIONE: il complesso immobiliare è stato realizzato nel 2001 con
finalità logistica a servizio del settore agroalimentare.
L’area d’interesse comprende una superficie fondiaria complessiva di 252.802
mq, di cui 237.891 mq di pertinenza dell’interporto e 14.911 mq del centro
ortofrutta.
Ubicato nella zona industriale del Comune di Cerignola a circa quattro km dal
centro abitato, nelle immediate vicinanze del casello autostradale della A14
Bologna-Taranto e in corrispondenza della stazione ferroviaria di Cerignola
scalo con linea ferroviaria Milano/Bari ed è collocato a circa venti km dal
porto di Manfredonia.

Attualmente, sull’area insistono due capannoni refrigeranti ciascuno di
5.184 mq, il centro ortofrutta di 3.145 mq, il centro direzionale di 700 mq,
la piattaforma intermodale di 36.000 mq destinata alle operazioni di carico/
scarico e il raccordo ferroviario a due binari alla linea ferroviaria Milano/Bari.
L’immobile necessita di interventi strutturali per il ripristino delle funzionalità.

TIPO DI VENDITA: invito a manifestare interesse
SCADENZA DOMANDE: 31-03-2017
LIQUIDATORE: Dott. Francesco Angiolino • Tel. 0885 424 397

È CONSIGLIABILE LEGGERE IL BANDO E TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI A QUESTA VENDITA
che sono scaricabili dal sito web www.asteentipubblici.it
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