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VERBALE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE DI UN ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ 
COMUNALE (E RELATIVO BOX AUTO) 

 

Data 10/11/2021 – Ore 12:00 

 

 
Premesso che: 
- con determinazione n. 468 del 21/01/2021 si provvedeva all’indizione del BANDO DI ASTA 

PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO A 
SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (SAP) E RELATIVO BOX AUTO, con un importo a base d’asta 
di Euro € 155.000,00 e all’approvazione della documentazione di gara; 

- con pubblicazione in data 29/07/2021 veniva data informazione, sul sito internet del Comune 
di Cornaredo, della presente procedura, nonché con successiva pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 26/07/2021 (n°85 – 5a Serie Speciale Contratti Pubblici), 
dando facoltà agli interessati di presentare richiesta di sopralluogo degli immobili (entro il 
10/10/2021) e conseguente offerta per l’acquisto (entro il 08/11/2021); 

 
Tenuto conto che alla scadenza del termine per effettuare richiesta di sopralluogo avevano 
presentato istanza e presenziato al successivo appuntamento n°2 soggetti, e che alla scadenza 
prevista non sono pervenute domande di partecipazione alla procedura d’asta; 
 
Considerato che, come da disciplinare d’asta, è stata prevista l’apertura delle buste d’offerta in 
seduta pubblica il giorno 09/11/2021 alle ore 09:30 presso il Centro Polivalente IL 
MELOGRANO, e che a tale procedura erano presenti: 
- il dott. Massimo Manco, Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino, in qualità di Presidente del 

Seggio di gara, 
- il dott. Davide Faranda, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e membro 

del Seggio di gara. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il RUP Dott. Davide Faranda procede, alla presenza del Presidente di seggio, a constatare la 
mancata presentazione di domande di partecipazione valide alla data di scadenza prevista per 
l’invio all’Ufficio Protocollo del Comune di Cornaredo. 
Il RUP, pertanto, procede a dichiarare deserta la procedura di gara, e il Presidente del Seggio 
chiude la seduta pubblica alle ore 09:45.  
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto 
come segue. 
 

Il RUP Dott. Davide Faranda 
 

Il Presidente Dott. Massimo Manco 
 
Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data 11/11/2021. 


