Provincia di Brescia

Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni
Allegato A alla determinazione nr. 255 del 25/11/2020

Prot. xxxx
Serle lì 25/11/2020

AVVISO ASTA PUBBLICA
PER L’AFFITTO DI PIAZZALE IN LOC. FAIDO
(TRAMITE PATTI IN DEROGA ALLA LEGGE 203/1982)

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
LAVORI PUBBLICI E CAVE

AVVISA
Che, in esecuzione della Determinazione nr. 255 del 25/11/2020, si intende procedere alla locazione
mediante asta pubblica, con offerta a rialzo sul prezzo d’asta, ai sensi dell’art. 73, lettera C), del R.D.
23/05/1924, n. 827, del terreno sito in Serle loc. Faido identificato catastalmente al fg. 10 porzione del
mappale 143:
Lotto 1
Area sita in loc. Faido, recintata a “piazzale”, di proprietà comunale identificata al fg. 10 mappale 143
parta di circa mq. 479 (così come meglio indicata nelle planimetrie allegate al bando di gara);
Prezzo del canone di affitto annuale a base d’asta: €. 200,00.(Duecento/00)
Il rilancio minimo è stabilito in € 25,00 (Venticinque/00)
Ente Appaltante: Comune di Serle (BS) P.zza Boifava, 13 tel. 030/6910000 interno “6” fax
030/6910821 email: zini@comune.serle.bs.it
I soggetti interessati, dovranno far pervenire, presso l’ufficio protocollo del Comune di Serle in P.zza
Boifava, 13, l’offerta di locazione in busta chiusa, secondo le modalità indicate nel bando di gara, a
prezzo non inferiore a quello a base d’asta, entro:
le ore 12:00 di LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020
La locazione dell’area sarà aggiudicata all’offerta economicamente più elevata rispetto al prezzo minimo
stabilito.
Nel caso di più offerte di pari importo si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del regolamento
approvato con R.D. nr. 827 del 23/05/1924.
Copia integrale del bando e degli allegati potrà essere visionata sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione ALBO PRETORIO – BANDI DI GARA o presso il municipio di Serle in P.zza Boifava, 13
negli orari di apertura al pubblico.
F.to
Il Responsabile del Servizio
(Zini Geom. Mauro)
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