UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO TfCNICO
Verbale di gara deserta per la concessiotre in ùso sessennale di ùn fabbricato dell'Ente da
bonificare e recuperare cor aÍúessa area di pertirienza sito in Tarquinia irl loc. Spinicci

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 11,00 in Tarquinia e
nella residenza dell'Università Agraria, il sottosc tto Responsabile del Servizio Tecnico e del
Procedimento Dott. Rossano Cea
PREMESSO CHE:

-

-

con deliberazione del Commissario straordimrio n. 9l del 23 giugno 2017, per tutte le
motivazioni riportate nel prowedimento medesimo, è stato approvato il nuovo schema di
awiso pubblico d'asta per la concessione in uso sessennale rinnovabile del fabbricato
dell'Ente con annessa area di pertinenza da bonificare e recuperare sito in Tarquinia in
loc. Spinicci censito all'Agenzia delle Entrate di Viterbo Ufficio Territorio aì foglio 19
particella 539 con superficie complessiva di mq. 234, menîre la superficie di sedime del
solo fabbricato, inclusi vano ripostiglio e vano wc, è di mq. 92;
I'aggiudicazione è disposta a favore della migliore offerta in rialzo;

è rimasto pubblicato prcsso sul sito www.aqrariatarquinia.it Amministazione Trasparente - Sezione Bandi di GaJa e Contratti dal 3.07.2017 al
I'avviso d'asta

7.08.201'7.
entro il teÌmine di scadenza per la presentazione delle offene, fissato al 7.08.2017 alle
ore 12,00, non è pervenuta nessuna offerta al protocollo dell'Ente, come da verbale di
gara deserta reso in data 10.08.2017;
è stato pertanto esperito un secondo tentativo d'asta e I'awiso pubbÌico è stato di nuovo
pubbÌicato sul sito www.aqradatarquinia.it
Amministrazione TrasDarente - Sezione
Bandi di Gara e Contratti dal 14.08.2017 al 18.09.2017;
enîro il termine di scadenza, fissato alle ore 12,00 del 18.09.2017, non è pervenuta
nessuna offerta al protocollo dell'Ente;

-

-

Ciò premesso

Alle ore 11,00 il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecdco e del Procedimento, non essendo
pervenuta alcuna offefia entro il termine di scadenza dell'awiso pubblico relativo al secondo
esperimento d'asta per la concessione sessennale del fabbricato in oggetto, come dettagliato nelle
premesse, dichiara la eara deserta-

Tarouinia. 26 settembre 2017

Letto, approvato e sottoscritto
llResponsabile Unicd

DoÍ. Rorúno
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