
 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
SERVIZIO 1- SETTORE PATRIMONIO 

 
Estratto di bando di alienazione di bene immobile 

 
 

La Provincia di Brindisi , in esecuzione alla Deliberazione Consiliare n° 12 del 22.06.18 e della 

Determinazione Dirigenziale n. 109 del 14.02.1019  e del regolamento di vendita dei beni immobili 

provinciali, approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 

36/2013 del 21/11/2013, 

RENDE NOTO 
che il giorno 13.04.2019 alle ore 12.00, presso la sede della Provincia - Via De Leo n° 3 – Brindisi  

avrà luogo la gara pubblica per l’alienazione dei seguenti beni immobili: 

Lotto unico: relitto stradale sito in località Pascarosa confinante con la S.P. n° 14  Ostuni-Martina 

F.ca di mq. 42,65 ; 

prezzo a base di vendita € 4.265,00 (diconsi Euro quattromiladuecentosessantacinque/00); 

Cauzione 10% pari ad € 426,50 (diconsi quattrocentoventisei/50) 

La gara si svolgerà  con le modalità di cui all’art. 73, lett. c) e seguenti del Regolamento sulla 

Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 (offerte segrete da 

confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta) ed alle seguenti condizioni: 

a) Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

b) Le offerte in aumento non potranno essere fatte in frazione inferiore ad € 100,00 =. 
c) La cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo a base di gara dovrà essere versata nei 

modi previsti dall’avviso di gara; 

d) L’offerta, da presentare secondo le prescrizioni fissate dal bando di gara, deve essere fatta 
pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio del 12.04.2019_ ore 
12,00_. a mezzo servizio postale raccomandato  o consegna a mano in plico debitamente 

sigillato e firmato sui lembi di chiusura con la dicitura “offerta per l’acquisto di un relitto 
stradale sito in località Pascarosa confinante con la S.P. n° 14  Ostuni-Martina F.ca, di mq. 
42,65”; 

e) decorso il predetto termine nessuna Offerta sarà da considerarsi valida, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di altra precedente ed il relativo Offerente non sarà ammesso alla gara; 

 

Il bando integrale (comprensivo di allegati), le planimetrie dell’immobile ed altre utili informazioni, 

sono consultabili ed integralmente “scaricabili” anche presso il sito internet 

www.provincia.brindisi.it  

Per le informazioni del caso rivolgersi ai seguenti recapiti ed in corrispondenza dei seguenti 

giorni/orari: Tel. 0831-565220–- e-mail: provincia@pec.provincia.brindisi.it - Dal lunedì al 

venerdì – Ore 9,00/13,00 ; 

Brindisi li  12.03.2019 

 

 F.TO    IL DIRIGENTE 

  D.ssa Fernanda PRETE  
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