COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

Prot. n. 3492
Lierna, 11 maggio 2021

Indizione asta pubblica con il sistema del massimo rialzo per vendita
cappella cimiteriale denominata GRESELIN-MICHELI – comune di Lierna;
AVVISO DI ASTA PUBBLICA

Il Responsabile dell’Area 4 – Servizio Tecnico – Edilizia Privata/Lavori Pubblici
rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 93 del 06/05/2021 è indetta per il giorno
08/06/2021 alle ore 10.00 presso la sala consigliare del comune di Lierna situato in Via E.V.
Parodi n° 33
l'asta pubblica, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso
di gara, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. per i beni di seguito
indicati:
asta pubblica come già citato in oggetto, nel comune di Lierna mapp. G. fg. 10 posto nella zona
bassa del cimitero comunale, realizzata a forma rettangolare alla base, con superficie lorda di mq.
17.86, mt. 4.70 x 3.80, con gradinata sul fronte di accesso composto da due gradini, avente la
dimensione di mt. 2.00 x 1.00, con all’interno 6 loculi per un prezzo di vendita a base d’asta pari ad
€ 40.159,69 (euro quarantamilacentocinquantanove/69);
La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il giorno 07/06/2021 alle ore 13.00
Le modalità di presentazione delle offerte, la loro valutazione e le fasi del procedimento sono regolate dal
disciplinare di svolgimento dell’asta e dalla normativa in materia.
Il disciplinare di svolgimento è consultabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune a seguito di esplicita
conferma dell’appuntamento. La prenotazione può avvenire al numero telefonico 0341 740 108 int. 3/2
nei seguenti orari, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, o a mezzo mail
all’indirizzo tecnico.pubblici@comune.lierna.lc.it – o sul sito del comune di Lierna all’albo pretorio oppure
sull’amministrazione trasparente;
Lierna, 11 maggio 2021
Il Responsabile dell’Area n° 4
Geom. Maurizio Rasica
(Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale).
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