Portale IOL (Inserzioni On-Line in Gazzetta Ufficiale)
Richiesta di pubblicazione inserzione
Codice inserzione: 2100046665
Serie: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
Rubrica: avvisi esiti di gara

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Giulia Colangelo.
Protocollo n. 0057855/2021 del 25/11/2021

Sottorubrica: avvisi esiti di gara

Con la presente il sottoscritto richiede sotto la propria responsabilità la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell’avviso di seguito riportato, il cui testo è conforme a quello salvato
nei server dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’uopo destinati con codice
identificativo n. 2100046665 e non ha subito alcuna modifica.

Ai fini della pubblicazione il sottoscritto autorizza IPZS a procedere alla correzione di
eventuali errori meramente materiali nella digitazione del testo.

Data

Firma

..................................

.................................

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

PROVINCIA DI SAVONA
Sede: via Sormano n. 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: Tel. 019-83131 - E-mail:

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Giulia Colangelo.
Protocollo n. 0057855/2021 del 25/11/2021

appaltiecontratti@provincia.savona.it - Internet: www.provincia.savona.it;
Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di asta pubblica per l'alienazione di un immobile in Comune di Savona
(SV) sito ai civici n. 9-39R-41R-43R di via Trilussa (ex sede del
Provveditorato agli Studi)
Dati immobile: N.C.E.U. del Comune di Savona - Foglio 69 - Mappale 533 Subalterno 57 Categoria B4 - Classe 2 – consistenza mc 3784.
Importo a base d’asta: a seguito di presentazione di offerta cauzionata da
parte di privato con nota prot. 18760/2021, oggetto di positivo parere di
congruità di cui al prot. 19315/2021, l’importo a base d’asta è ridotto
rispetto a quello indicato nel piano di alienazioni vigente ed è pari ad Euro
700.000,00, coincidente con l’offerta presentata agli atti.
Offerte ricevute: 1 – Offerte ammesse: 1 – Offerte escluse: 0
Aggiudicazione a seguito di determina dirigenziale n. 2776 del 20/10/2021,
esecutiva il 21/10/2021 a favore di Silvia Company S.r.l., con sede in
Albisola Superiore, c.so Ferrari n. 74/6 – cod. fisc. 01063720096, che ha
offerto il prezzo di Euro700.000,00.
Il dirigente del settore
avv. Colangelo Giulia

