
COMLTNE DT MONTALBANO ELICONA

Città kletropolitana di Messina
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Sito lntemet. \à/wì"v.comune.montalbanoelicona.me it
E-Mail: protocoìlo@pec l.comune montalbanoeiicona.me.rt

AWISO ASTA PUBBLICA DI TERRET{I DI PROPRIETA COMUNATE
Terreno sito in c"da MCImtata del Comune di Montalbano Elieona

Termine ultimo per presentezione offerte: ore 10,00 delAT/A9l2A2O.

Data dell'asta: 01109/2CI20, ore 1.0,30

Descrizione: Terreno sito in c.da Montata dcl Comune di Montalbano Elicona, come di seguito descritto
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Requisiti e Doeunnenti da presentare:

Deseritti nel bando di gara pubblicato sul sito internet www.comune.montalbenselicona.me.it. sezione

Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti -> Awisi bandi ed inviti

Modalità d'aggiudicazione :

l-'asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete" Non saranno amtrnesse, e comporteranno l'esclusione

dalla gara, le offerte inferiori ad € 399.000,00 (€ trecentonovanovemila/O0). Le offerte sono irrevocabili.

L'aggiudicazione è ad unico incanto ed awerrà a favore del eoncorrente che avrà presentato t'offerta più

vantaggiosa in aurnento rispetto al valore sopra indicato.

DocumeRtazione per partecipare alla gara:

La documentazione per partecipare alla gara è reperibile sul sito internet

www.eomune.montalbalsljsgng,E§.it. insieme al bando di gara. Le modalità di presentazione sono

descritte al punto 7 del bando stesso.

lsoggetti interessati all'aequisto possono consultare la doeumentazione tecnica-estimativa originale

inerente il lotto in gana presso l'Ufficio Tecnlco al quale possono essere richiesti chiarimenti o notizie nelle

ore d'uffle io, martedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 tel. 0941 679Ot2 area 5 lnterno 1.

Gli interessati potranno visitare il terreno, previo appuntamerìto, contattando l'tJfficio Tecnico"

ll Responrsabile de!l'area
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