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COMUNE DI NAVE 
via Paolo VI, n. 17  Nave      telefono 030/2537411    telefax 030/2533146 

 

 

PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DEI LOTTI 

COSTITUENTI L'AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO AT 

09 IN VIA S. CHIARA 

ESITO GARA 

 
Con determinazione del responsabile dell’UOT ll.pp. n. 38 n data 09/02/2018 il pubblico incanto in 

oggetto è stato aggiudicato definitivamente. 

In estratto dai verbali di gara in data 23 gennaio 2018 e 01 febbraio 2018, si rendono note le 

informazioni principali.  

 

Pubblicità 

La pubblicità della procedura di alienazione è stata fatta con le seguenti modalità: 

 pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.51 del 20/12/2017 

 pubblicazione sul quotidiano Giornale di Brescia in data 20/12/2017; 

 pubblicazione del bando all'albo pretorio informatico comunale in data 20/12/2017, 

 pubblicazione sul profilo del committente: www.comune.nave.bs.it in data 20/12/2017 e 

trasmissione via newsletter on line;  

 affissione nelle bacheche comunali, in data 22/12/2017 

 distribuzione di volantini presso le famiglie di Nave, avvenuta tra il 21 ed il 23 dicembre 

2017. 

Importi a base d’asta 

Lotti interi: 

- Lotto 1 mc.1200 x €/mc.145,00 = € 174.000,00 

- Lotto 2 mc.  800 x €/mc.145,00 = € 116.000,00 

- Lotto 3 mc.1000 x €/mc.145,00 = € 145.000,00 

- Lotto 4 mc.1000 x €/mc.145,00 = € 145.000,00. 

Metà lotti:  

 Lotto 1: per assegnazione al 50% della superficie e volume edificabile -Valore a base d'asta 

€ 87.000,00 

 Lotto 2: per assegnazione al 50% della superficie e volume edificabile -Valore a base d'asta 

€ 58.000,00 

 Lotto 3: per assegnazione al 50% della superficie e volume edificabile - Valore a base d'asta 

€ 72.500,00 

 Lotto 4: per assegnazione al 50% della superficie e volume edificabile - Valore a base d'asta 

€ 72.500,00. 

Partecipanti alla gara:  

Alle ore 12.00 del 22/01/2018, termine di scadenza per la presentazione di offerte, risultano 

pervenute al protocollo le seguenti  3 offerte:  

- Arrighini Vittorio Luigi-  -   Nave (nr protocollo 932 del 18/01/2018) -Lotto 4 

- Ricci Paolo           -   Nave (nr. protocollo 956 del 19/01/2018) - Lotto 4 

- Richiedei Orietta           - Nave (nr protocollo 966 del 19/01/2018) – Lotto 1 
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Aggiudicazione 

Al termine della procedura prevista nel  Capo 2 lettera f) del bando di gara il Comune ha 

aggiudicato: 

 

a) l’intero  Lotto nr. 1 a Richiedei Orietta al prezzo di Euro 174.100,00 (Euro 

centosettantaquattromilacento/00); 

b) l’intero  Lotto nr. 4 ad Arrighini Vittorio Luigi al prezzo di Euro 170.001,00 (Euro 

centosettantamilauno/00); 

c) l’intero Lotto nr. 2 a Ricci Paolo al prezzo di Euro 124.000,00 (Euro 

centoventiquattromila/00). 

 

Nave, 15/02/2018 

 

         Il Responsabile UOT ll.pp 

                (F.to Geom. Michele Rossetti) 


