
Settore 1
Ufficio Contratti Prot. n. 44231

rif. Prot. n. 35804/2016

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA

ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN BENE IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN VIA CAILE

Si rende noto che la gara pubblica per l'assegnazione in diritto di superficie di un bene
immobile di proprietà comunale sito in Via Caile, è stata aggiudicata con determinazione
del Dirigente il Settore 1 di data 8 luglio 2016, n. 756/2016 alla signora Sperotto Antonella ,
residente in Torrebelvicino (VI), con ribasso di 4 (quattro) mesi per un periodo di 89 anni e
8 mesi.
Pubblicazioni  precedenti  relative  alla  stessa  gara:  bando  e  allegati  sul  sito  web  della
Stazione Appaltante Bandi di Gara - appalti e all'Albo Pretorio on line.
Numero di offerte ricevute: 1.
Numero offerte ammesse:  1.
Il presente avviso sarà affisso sul sito web del Comune di Schio, alle sezioni “Bandi di
gara - Appalti” e “Albo on line” per trenta giorni consecutivi.

Schio, 11 luglio 2016

IL DIRIGENTE 
(F.to dott. Livio Bertoia)
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