COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia

UFFICIO TECNICO
P.zza Boifava, 13 - 25080 Serle (BS)
Tel. 030/6910000-6910370 Fax 030/6910821
Allegato I alla determinazione nr. 194 del 16/07/2021

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL LOCALE
DI PROPRIETA’ COMUNALE “EX MICRONIDO” NEL COMPLESSO MONTEGNANA
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
LAVORI PUBBLICI E CAVE
RENDE NOTO
che il giorno MERCOLEDI 25/08/2021, ALLE ORE 17:00, presso la sede comunale sita in Serle P.zza Boifava, 13, avrà
luogo un’asta per l’assegnazione in locazione del locale di proprietà comunale, denominato “ex micronido” sito in
Serle in via Galileo Galilei n. 3, all’interno del complesso “Montegnana” e identificato catastalmente al Foglio 23,
mappale 64 subalterno 93, a seguito di incanto (per le disposizioni anti Covid-19, non sarà ammessa la presenza di
pubblico);
Locale unico situato a piano terra, con ingresso dal porticato, che si affaccia su cortile condominiale pavimentato,
costituito da un unico ampio spazio, disimpegno e W.C., per una superficie lorda di circa mq. 144,00, sito in Serle
via Galileo Galilei n.3 la struttura è denominata “ex micronido”, destinazione d’uso: servizi (studio di terapia della
riabilitazione);
Canone annuale a base d’asta: €. 4.800,00. (quattromilaottocento/00 euro), deposito cauzionale €. 480,00.
Il rilancio minimo è stabilito in € 100,00 (cento/00 euro) e multipli di 100,00 €.
L’esperimento d’asta avrà luogo mediante l’applicazione del criterio dell’offerta con rialzo maggiore.
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire, pena esclusione, entro
LE ORE 12:00 DI LUNEDI 23/08/2021

all’Ufficio Protocollo del Comune di Serle in Piazza Boifava, 13, il plico (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri
strumenti idonei a garantirne l’integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la documentazione
richiesta e che all’esterno riporti i dati del mittente e la dicitura “ASTA PUBBLICA PER LOCAZIONE LOCALE “EX
MICRONIDO”;

Per informazioni contattare telefonicamente l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Cave tel. 030/6910000 interno 6,
mail: zini@comune.serle.bs.it .

F.to
IL RESPOPNSABILE DELL’AREA TECNICA
(Zini geom. Mauro)

