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CONSORZIO DI BONIFICA 6 — ENNA

2O0LL

{D.P.R.S. 23/05/1997 n. 152)

VERBALE DI GARA

LOCAZIONEDI IMMOBILI DI PROPRIETA’ CONSORTILE, SITI IN GAGLIANO CASTELFERRATO

ALLA VIA ROMA/VIA SALVO D'ACQUISTO

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di novembre, nei locali del

Consorzio di Bonifica 6 Enna, via Donna Nuova11, alle ore dieci e minuti primi

trenta,

SONO PRESENTI

Il dott. ing. Alessandro Scelfo, nella qualità di Responsabile del Procedimento, giusta

delibera n. 39 del 07.10.2022, del Commissario Straordinario;

Il dott. ing. Giuseppe Vruna, nella qualità di Capo Settore Sicurezza;

l'avv. D. Eleonora Bruno, nella qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa.

PREMESSO

> Che, con delibera n. 39 del 07.10.2022, è stato determinato, tra l’altro, di

approvare lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla

locazione di immobili di proprietà consortile, siti in Gagliano Castelferrato alla via

Roma/Via_Salvo d'Acquisto, ubicati ai piani Terra e Primo, per attività di

servizi/commerciali/artigianali;

> Che con la medesima Delibera è stato dato mandato al nominato Responsabile

del Procedimento di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la

manifestazione di interesse relativa alla locazione degli immobili in argomento;

> Che, pertanto, il RUP in armonia alle disposizioni contenute nella sopra citata

delibera ha attivato la procedura pubblicando sul sito istituzionale, in data

19/10/2022, l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, corredato di
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elaborati planimetricie diallegati;

> Che, in particolare, è stata predisposta e pubblicata apposita istanza di

partecipazione e bozzadi contratto di locazione;

> Cheil bando fissava, quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di

partecipazione, il giorno 15/11/2022;

TUTTOCIO’ PREMESSO

gli scriventi prendono atto che entro le ore 12.00 del 15/11/2022, termine ultimo

previsto dalla lettera di invito, non è pervenuto alcun plico con offerta, pertanto la

gara è data deserta.

Per quanto sopra, si trasmette il presente verbale per la relativa pubblicazione sul

sito istituzionale proponendo, contestualmente, ove nulla osti, di avviare una nuova

procedura secondo la vigente normativa.

I sottoscritti, nella qualità, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990, così come

introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6/11/2012, n. 190 e dell’art. 42 del

Codice dei Contratti dicui al d.lgs. 18/04/2016, n. 50,

DICHIARANO

che relativamente all'espletamento della procedura di gara di cui al presente

verbale, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che

possano pregiudicare l'esercizio imparziale della funzione attribuita.

Chiusura delle operazioni di gara alle ore tredici e minuti primi dieci.

Del che_si è redatto il presente verbale che consta di due pagine intere. Letto,

confermatoe sottoscritto.

dott. ing. Alessandro SCELFO Muordho Tal
: I

avv. D. Eleonora BRUNO D di LowoBo 2

dott. Ing. Giuseppe VRUNA Cer,
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