INDIZIONE ASTA PUBBLICA CON IL SISTEMA DEL MASSIMO RIALZO PER LA VENDITA CAPPELLA
CIMITERIALE DENOMINATA GRESELIN-MICHELI – COMUNE DI LIERNA

VERBALE
Prima seduta

L’anno 2021, addì il 8 (otto) del mese di giugno, alle ore 10.00 circa, presso il Comune di Lierna, situato in
Via E.V. Parodi n° 33, Ufficio Tecnico – Edilizia Pubblica, in sala aperta al pubblico, il Responsabile Unico
del Procedimento di gara, procede all’espletamento della gara di cui all’oggetto;
Premesso che
 in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area 4 – Servizio Tecnico – Edilizia
Privata/Lavori Pubblici n° 93 del 06/05/2021, con la quale sono stati approvati i documenti di gara
nonché indetta la procedura con il sistema di massimo rialzo per un importo a base d’asta di €
40.159,69 (euro quarantamilacentocinquantanove/69) per l’Indizione asta pubblica con il sistema del
massimo rialzo per vendita cappella cimiteriale denominata GRESELIN-MICHELI – comune di Lierna;
Visto l’avviso di gara il disciplinare di svolgimento dell’asta (allegato A – Istanza di partecipazione alla
procedura per la vendita delle cappella cimiteriale e Allegato B – Offerta economica per la vendita della
cappella cimiteriale protocollo n° 3492/2021 del 11 maggio 2021 con la quale si è indetta “l’indizione asta
pubblica con il sistema del massimo rialzo per la vendita cappella cimiteriale denominata GRESELINMICHELI – comune di Lierna, rivolto ai cittadini del comune:
 la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 13.00 del 7
giugno 2021, così come chiarito dall’art. 8 dell’avviso di gara e del disciplinare di svolgimento dell’asta;
Il RUP alle ore 10.00 circa, dichiara aperta la seduta pubblica per l’apertura delle buste e dà atto che
non sono pervenute offerte, pertanto
DICHIARA
la gara deserta e si procede a riaprire i termini con scadenza fissata alle ore 13.00 del giorno 21
giugno 2021
Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Rup.
Luogo e data Lierna, lì 8 giugno 2021
Il Responsabile unico del procedimento
Geom. Maurizio Rasica
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale
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