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ESTRATTO VERBALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI A SEGUITO DI 

AVVISO DI GARA PROT. N. 10369 DEL 18/05/2021 PER LA CONCESSIONE E 

LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO: 

 

Premesso che 
 
- con l’Avviso prot. n. 10369 del 18.05.2021 è stata indetta una procedura di gara ad 
offerte segrete per l’individuazione dei contraenti per la concessione e locazione, ai sensi 
del DPR 296 del 13/09/2005 per n. 3 immobili siti nel comune di Bernalda (MT), Potenza e 
Foggia; 
 
- di quanto sopra riportato si è data pubblicità con la trasmissione dell’avviso anzidetto 
pubblicato sul sito internet istituzionale e mediante affissione presso i comuni interessati;  
 
- la commissione è stata nominata con provvedimento del Direttore Regionale Puglia e 
Basilicata dell’Agenzia del Demanio prot. n. 12966 del 23/06/2021; 
 
- il giorno 24.06.2021, in una sala dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia 
e Basilicata – Sede di Bari, Via Amendola n. 164/D, si sono svolte le operazioni di verifica 
dei plichi pervenuti contenenti le domande di partecipazioni e le relative offerte; 
 
- la seduta pubblica è terminata alle ore 10:50 in pari data; 
 
- con verbale di apertura delle buste prot. n 13015 del 24/06/2021, debitamente vistato per 
l’approvazione dal Direttore Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio, sono 
stati individuati i contraenti provvisori della procedura;            
 

- Il Presidente della commissione nominata ha dichiarato che sono pervenute entro le ore 

12.00 del 23 giugno 2021 in totale n. 2 (due) buste.  

Si riporta il dettaglio delle buste contenenti le offerte segrete: 

 N. 2 buste per il Lotto n. 1; 

N. 0 buste per il lotto n. 2; 

N. 0 buste per il lotto n. 3; 

 

tutto ciò premesso, si riporta di seguito l’estratto delle aggiudicazioni provvisorie dei lotti in 
gara: 
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- Lotto n. 1  – Comune di Bernalda (Mt) –MTB0071/P per il prezzo di €/anno 1.160,00 
(euro/anno millecentosessanta/00);  
 
- Lotto n. 2 –  Comune di Potenza – PZB0805/P – deserto; 
 
 - Lotto n. 3 – Comune di Foggia – FGD0030/P – deserto. 
 
-  
   
 
 
 Il Direttore Regionale            
 Vincenzo Capobianco 
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