
 

SETTORE URBANISTICA E 

Piazza della Libertà, 1 

 

PROCEDURA  PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE VENTENNALE, RELATIVO AD 

IMMOBILE COMUNALE SITO IN LUNGO TANARO S. MARTINO N° 16 DENOMINATO “PISCINA 

SEGGIO di GARA 

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di aprile 

municipale, nell’ufficio del Direttore Arch. Pierfranco Robotti 

dei signori: 

- Arch. Pierfranco Robotti, Direttore del Settore Urbanistica e Patrimonio, RUP

- Geom. Nadia Albarello, funzionario del Comune;

-    Dott.ssa Barbara Lasagna, funzionario del Comune

 

- che in adempimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 15/02/2018  

la determinazione dirigenziale n°  

aperta e selezione dell’aggiudicatario sulla base dell’offerta economicamente p

vantaggiosa per la cessione in diritto di superficie ventennale del complesso sportivo in 

oggetto ad un prezzo base di 

- che è stata predisposto 

del Comune di Alessandria e sul profilo di committente http://www.comune.Alessandria.it 

- sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi pubblici e l’estratto 

dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

quotidiano a diffusione nazionale e locale;

- che nell’Avviso è stato previsto come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle 

offerte la data del 4/04/2018 alle ore 12,00;
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SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 

Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria 

comunedialessandria@legalmail.it 
 

PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE VENTENNALE, RELATIVO AD 

IMMOBILE COMUNALE SITO IN LUNGO TANARO S. MARTINO N° 16 DENOMINATO “PISCINA 

COMUNALE SCOPERTA”. 

VERBALE  

SEGGIO di GARA  in data 6/04/2018 (seduta pubblica)

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di aprile alle ore 9,15  in Alessandria, presso la sede 

nell’ufficio del Direttore Arch. Pierfranco Robotti – RUP, al piano 

rettore del Settore Urbanistica e Patrimonio, RUP

, funzionario del Comune; 

, funzionario del Comune, verbalizzante; 

Premesso: 

che in adempimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 15/02/2018  

determinazione dirigenziale n°  589 del 1/03/2018 è stata indetta una gara a procedura 

aperta e selezione dell’aggiudicatario sulla base dell’offerta economicamente p

vantaggiosa per la cessione in diritto di superficie ventennale del complesso sportivo in 

oggetto ad un prezzo base di € 178.000,00 secondo quanto riportato nell’

 apposito Avviso Pubblico pubblicato all’Albo Preto

del Comune di Alessandria e sul profilo di committente http://www.comune.Alessandria.it 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi pubblici e l’estratto 

dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e per estratto su un 

quotidiano a diffusione nazionale e locale; 

che nell’Avviso è stato previsto come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle 

offerte la data del 4/04/2018 alle ore 12,00; 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 

 

PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE VENTENNALE, RELATIVO AD 

IMMOBILE COMUNALE SITO IN LUNGO TANARO S. MARTINO N° 16 DENOMINATO “PISCINA 

in data 6/04/2018 (seduta pubblica) 

in Alessandria, presso la sede 

al piano quarto, alla presenza 

rettore del Settore Urbanistica e Patrimonio, RUP 

che in adempimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 15/02/2018  con 

è stata indetta una gara a procedura 

aperta e selezione dell’aggiudicatario sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per la cessione in diritto di superficie ventennale del complesso sportivo in 

€ 178.000,00 secondo quanto riportato nell’Avviso pubblico; 

all’Albo Pretorio telematico 

del Comune di Alessandria e sul profilo di committente http://www.comune.Alessandria.it 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi pubblici e l’estratto 

na (G.U.R.I.) e per estratto su un 

che nell’Avviso è stato previsto come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle 
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- che entro il termine perentorio 

pervenuta alcuna busta, 

allegata; 

• il RUP: 

 Dichiara, pertanto, dandone atto

 

 

La seduta è chiusa alle ore 9,20. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL RUP       Arch. Pierfranco Robotti

     

I COMPONENTI 
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SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 

Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria 

comunedialessandria@legalmail.it 
 

che entro il termine perentorio suindicato per la presentazione delle offerte non è 

 come da dichiarazione del 4/04/2018 del Servizio Protocollo

Il RUP 

 

dandone atto, che la procedura  di gara è andata deserta.

 

 (in originale):   

Arch. Pierfranco Robotti                

     

                                                                         Geom. Nadia Albarello 

                                                                         Dott.ssa Barbara Lasagna 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 

la presentazione delle offerte non è 

Servizio Protocollo qui 

deserta. 

   

  

 


