ISTITUTO GERIATRICO
I.P.A.B, ,R. SERRAINO

WLPITTA'

Yia Segesta. 3

TRAPANI

OGGETTO: secondo bando d'asta pubblica per alienazione di immobili disponibili siti in
Trapani non destinati all'attivita diretta all'assistenza, ai sensi dell'art. 36 della
legge regionale no 22l86.

VERBALE DI GARA DESERTA
L'anno duernilaventuno addì quattordici del mese di dicembre alle ore 11,00, presso la sede
dell'lpab Rosa Senaino Vulpitta, in seduta pubblica, si sono riuniti i mernbri delia Commissione
di gara relativa all'alienazione degli immobile disponibile siti in Trapani non destinati all'attività

diretta all'assistenza,, composta da:

Vulpitta
Vulpitta
Vulpitta

Cicero Salvatore - Rappresentante Legale dell,lpab
Dr. Ferrara Mario-Segretario Amministrativo dell'Ipab
Sig. Grammatico salvatore- Dipendente dell'Ipab

PRESIDENTE
MEMBRO
MEMBRO SEGRETARIO

VERBALIZZANTE
- che in esecuzione della Deliberazione del 8;ffi::::r" n" 33 del o3/tU2o2t,sono state awiate
le_ procedure per vendita degli immobili siti in Trapani non destinati all,attività
diretta
all'assistenza, di proprietà di questo Ente;
-- che il secondo bando integrale e stato reso noto
a mezzo di pubblicazione on line sul sito intemet
dell'lpab all'indirizzo www.serrainowlpitta.it , sul sito intemet www.asteentipubblici.it e all,albo
pretorio del comune di Trapani;
- che il Bando sinteticamente prevedeva:
- procedura di gara mediante asta pubblica;
- base d'asta stabilita in € 522.000,00, per entrambi lotti;
- ammissione delle sole offerte pari o superiori all'importo a base d'asta con evenfuali
aumenti di valore di taglio pari a € 500,00 ciascuno;
- domanda di partecipazione alla gara;
- presentazione delle offerte entro le ore 13,00 del loll2/2o2l e gara indetta per
il giorno
14112/2021 alle ore 1 1 ,00.
Il Presidente
- dichiara aperta la gara e awerte che questa si svolge nell'osservanza delle prescrizioni
contenute nel Bando di gara del approvato con deliberazione del C. di A. n. 33 del
03/11/2021;
- constata che entro il termine perentorio indicato nel bando e più precisamente entro
le ore
13,00 del 10 dicembre 2021, non sono pervenute offerte.

Dichiara
Deserta l'esperimento dell'asta in oggetto.
La seduta di gara si conclude alle ore 11,20.
Si dispone la pubblicazione del presente sul

Letto, approvato e sottoscritto:
PRESIDENTE: Cicero Salvatore
MEMBRO: Dr. M. Ferrara
MEMBRO SEGRETARIO VERB

'lpab www.serrainovulpitta.it.
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