FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “QUAGLIA” Onlus
Via al Convento, 12 – 18013 DIANO CASTELLO (IM)
E-MAIL: info@casariposoquaglia.it – info@pec.casariposoquaglia.it
Sito web: www.casariposoquaglia.it C.F. 80001950080 – P. IVA 00964180087
Tel. +39 0183496519 – Fax + 39 0183426196

Prot. N. 918

Diano Castello, 2 agosto 2019
BANDO DI ASTA PUBBLICA, DEL 1° LUGLIO 2019,
PER L’ALIENAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA’ DELLA
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ONLUS

Proroga del termine per la presentazione delle offerte relative al LOTTO
2: ore 12.00 del giorno 31.8.2019
Il Responsabile del Procedimento, richiamata la Deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 26.06.2019, con la quale è stata bandita l’asta pubblica per l’alienazione di un fabbricato (Lotto 1) e di
un terreno (Lotto 2), al migliore offerente, i cui termini di scadenza per la presentazione delle offerte sarà il giorno
5 agosto 2019, alle ore 12.00;
RENDE NOTO
•

Che, nell’avviso di bando datato 1° luglio 2019, prot. n. 821, si è ravvisato un mero errore materiale di
trascrizione della superficie del terreno descritto al lotto 2, il quale pertanto risulta così corretto:
Lotto 2 Appezzamento di terreno identificato catastalmente al N.C.T., Sez. DC, Foglio 4, mappale 188,
avente una superficie di circa mq

368 e si trova in località Villa Binelo.

Il prezzo a base d’asta è pari ad € 34.000,00 (trentaquattromila/00);
Dato atto che questo dato oggettivo costituisce un parametro di valutazione della congruità del prezzo offerto da
ciascun partecipante al pubblico incanto,
SI PROROGANO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE,
SIA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, SIA DELL’OFFERTA ECONOMICA
ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 31 AGOSTO 2019.
L’apertura dei plichi da parte del Presidente di gara avverrà, pertanto, con inizio dalle ore 12.00 del giorno 6
settembre 2019.
Qualsiasi soggetto, il quale avesse già provveduto alla consegna al Protocollo della Fondazione Casa di Riposo
Quaglia Onlus del proprio plico, con l’offerta economica formulata secondo il dato precedentemente indicato sul
bando, rivelatosi errato, ed intendesse presentare una nuova offerta, lo potrà fare indicando sull’esterno del nuovo
plico la seguente dicitura (oltre a quelle richiesta dal bando all’art. 4: mittente, dicitura, ecc):
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“la presente offerta sostituisce integralmente quella consegnata in data _________.2019” (indicare la data
della ricevuta rilasciata dall’ufficio di Segreteria della Fondazione)
Restano invariati tutti gli altri elementi di cui all’avviso di asta del 1° luglio 2019.
Le planimetrie ed il Certificato di destinazione urbanistica di ciascun immobile oggetto del presente
pubblico

incanto

sono

disponibili

al

seguente

indirizzo

internet:

http://www.casariposoquaglia.it/bandi/asta_pubblica_terreni
Il presente avviso di proroga dei termini di partecipazione al pubblico incanto, relativo al lotto 2, del bando del 1°
luglio 2019, viene pubblicato:
•

Sul sito internet istituzionale della Fondazione: www.casariposoquaglia.it;

•

All’Albo pretorio on line del Comune di Diano Castello;

•

Mediante affissione di locandine sul territorio del Comune di Diano Castello negli appositi spazi destinati
alle pubbliche affissioni

Informazioni e copia del bando possono essere richieste all’Ufficio di Segreteria amministrativa della Fondazione
Casa di Riposo Quaglia Onlus – Via al Convento, 12 – 18013 Diano Castello tel. 0183 496519 tutti i giorni feriali,
sabato esclusi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 mentre il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.00, oppure
facendone richiesta anche a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo: info@casariposoquaglia.it
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo Bruno – Direttore Tecnico Amministrativo.
Il Direttore Tecnico Amministrativo
Dott. Paolo BRUNO

Stampato in proprio
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