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AVVISO DI GARA DESERTA  

d’asta pubblica per la cessione dei diritti spettanti ad ARTE 

SAVONA di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell’Asl n. 

2 Savonese siti  in Albenga in regione Brà, quale promissaria 

acquirente di beni immobili dalla  ASL n.  2 Savonese in forza di 

Convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990 

stipulata in data 12 settembre 2008, Rep n. 161 del 12/09/2008, 

sulla base dell'Atto Aggiuntivo alla suddetta Convenzione, 

sottoscritto in data 30/12/2009, Rep. n. 319, del Secondo Atto 

Aggiuntivo alla suddetta Convenzione, sottoscritto in data 

13/04/2010, Repertoriato al n. 469 del 13/04/2010, Registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate in data 16 aprile 2010, al n. 2633, 

serie 3; di cui alla Deliberazione del Direttore Generale della ASL 

2 Savonese n. 325 del 01/04/2010 ed in forza del Quarto Atto 

Aggiuntivo rep. n. 323 del 29/11/2012, registrato a Savona il 

12/12/2012 al numero 7040, serie 3. 

La gara ad offerte segrete ex art. 38 L.R. 2/2012 ed art. 35, comma 6, 

del Regolamento Regionale n.1 del 08.03.2013 - aggiudicazione ad 

unico incanto, a favore dell’offerta più vantaggiosa in aumento rispetto 

al prezzo a base d’asta per i seguenti lotti:  
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LOTTO 1°: Terreno sito in Albenga (SV), Regione Brà, individuato al 

C T al fg. 15, part. 625, della superficie di mq. 8.103, importo base 

d’asta € 324.120,00; 

LOTTO 2°: Terreno sito in Albenga (SV), Regione Brà, individuato al 

C T al fg. 15, part. 626, part. 248 e part. 616, della superficie 

complessiva di c.a mq. 28.135, importo a base d’asta € 1.125.400,00. 

(caratteristiche meglio specificate nell’Avviso d’asta integrale) e fissata 

per il giorno 15 dicembre 2020 è andata DESERTA, non essendo 

pervenuta all’Ufficio Protocollo di ARTE savona entro le ore 12,00 del 

giorno lunedì 14 dicembre alcuna offerta giusto verbale di asta 

pubblica del 15/12/2020 nr. Rep. 7477. 

Savona, 23  dicembre 2020   

f.to  L'Amministratore Unico (Arch. Alessandro Revello)               

 f.to  Responsabile del Procedimento (Arch. Giovanni Rossello) 

 

 


