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VERBALE DI MANCATA AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: Alienazione di bene immobile di proprietà comunale. - Rifer. Avviso Pubblico 
prot. n. 6212 del 16.07.2020, rubricato "Procedura semplificata per l'alienazione 
dell'Immobile "Palazzo Sangermano I Apertura offerte I Offerta prot. 7059 del 18 
agosto 2020 I Carenza elementi essenziali i Richiesta di proroga I 
ACCOGLIMENTO i Presenza elementi accidentali I RISERVA 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE, alle ore 18,15 in Arpino nella 
sede Municipale in Via Aquila Romana 2, il sottoscritto Dott. Rea Massimiliano Responsabile del 
settore in intestazione 

visto l'avviso pubblico menzionato in oggetto; 

richiamati tutti gli atti, documenti e riferimenti normativi menzionati nel predetto avviso; 

vista l'offerta pervenuta in data 18 agosto 2020 da parte tjla IÌJTRE S.r.l. (partita IVA 0291 986 
0607), recepita con Prot. Comune di Arpino al n. 7059/2020; 

rilevato che l'offerta era carente della Polizza fideiussoria/assicurativa di importo pari al 10% del 
valore posto a base d'asta e ne annunciava la trasmissione entro il 24 agosto 2020, data di apertura 
delle offerte; 

ritenuto che tali carenze rendevano l'offerta pervenuta non ammissibile né, allo stato, accoglibile; 

vista la nota pervenuta mediante pec in data 24 agosto 2020, con la quale l'offerente, premessa la 
difficoltà di ottenimento della polizza, chiedeva una proroga del termine di trasmissione della stessa 
alla luce dell'incidenza del periodo estivo sui tempi di evasione della richiesta da parte dell'Istituto 
Assicurativo; 



considerato che nel termine delle h. 12,00 del giorno 18 agosto 2020 - termine di scadenza dell'avviso 
pubblico - non risultavano pervenute altre offert 

considerato cheche con atto del settore in intestazione, redatto in data 24.08.2020 prot. n. 7212 del 
25.08.2020, si assegnava alla INTRE S.r.1 il termine del 10 settembre 2020, h.18,00, per la produzione, 
mediante invio telematico all'indirizzo PEC yec@comunearpinopec.it , della citata documentazione 
mancante; - 

rilevato che entro il termine sopra stabilito la società [NTRE Sri non ha inoltrato a questo Ente la 
documentazione richiesta, necessaria per l'ammissibilità dell'offerta; 

CIO' PREMESSO 

Dichiara la mancata aggiudicazione dell'immobile. 

Arpino, 10.09.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 50 

D i 
	 Dott. Rea Massimiliano 
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