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COMUNE DI SERRE - (Provincia di Salerno) – Via Vittorio Emanuele – 84028 Serre (SA) - Tel. 0828/074900 - 
fax 0828/974798 - Affidamento della concessione in affitto, in deroga alla legge n. 203/82, dei terreni 
di proprietà comunale siti in località Barra del sacco e Mariniello - Importo a base d’asta: Euro 
33.500,00. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della propria determinazione n. 141/UTC del 31/03/2005, acquisita al Registro 
Generale al n. 218 in data 01/04/2005. 

RENDE NOTO 

E’ indetto Pubblico Incanto per l’affidamento della concessione in affitto dei terreni di proprietà 
comunale siti in località Barra del sacco e Mariniello. 

1. Stazione Appaltante: Comune di Serre (SA) Via V.Emanuele – 84028 SERRE (SA) - tel. 0828/974900 
fax 0828/974798. 

2. Procedura di Gara: mediante pubblico incanto, con il criterio della migliore delle offerte relative al 
canone di affitto a base d’asta. 

3. Luogo, Descrizione: 

3.1 Luogo – Località Barra del Sacco e Mariniello; 

3.2 Descrizione: Concessione in fitto, in deroga alla l.n. 203/82 ai sensi degli artt. 23 l.n. 11/71 e 45 
l.n. 203/82. 

3.3) Importo canone di affitto: Euro 33.500,00; 

4. Criterio di Aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato mediante pubblico incanto, con il criterio 
della migliore delle offerte relative al canone di affitto  

5. Soggetti ammessi alla gara: imprese singole o imprese riunite o consorziate operanti nei settori 
dell’agricoltura e/o della zootecnia. 

6. Documentazione: il bando e lo schema di contratto possono essere visionati e ritirati c/o questo 
Comune-Ufficio Tecnico - in orario d’ufficio. Gli atti di gara sono, è altresì, disponibile sul sito Internet 
http://www.comune.serre.sa.it; 

11. Termine, indirizzo e INVIO OFFERTA: le ditte interessate, per partecipare alla gara, dovranno far 
pervenire la propria offerta - redatta in conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazione 
entro le ore 12,00 del giorno 16/05/2005 al seguente indirizzo: Comune di Serre – Via V.Emanuele – 
84028 SERRE (SA). 

Il Responsabile del Servizio 
Geom.Pompeo Mennella 

 


