Verbale delle operazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica bandita con :
“Avviso di vendita di bene pubblico ai sensi del Regio decreto del 23/05/1924 n. 827 art. 73,
c. 1, lett. c), «per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato
nell’avviso d’asta»,
Addì 10.12.2020 ad ore 15.30 presso la sede di FUC sono presenti L’ing Luca Dorigo
dirigente della società e l’avv Mauro Dolegna quale segretario verbalizzante.
Nessuno è comparso alle ore 15.30.
Preliminarmente si dà atto che entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta
un’unica busta giusta protocollo n. 1426 del 01 dicembre 2020 sulla quale è indicato il nome
del mittente Service Group s.r.l. Via Cattaneo s.n.c. 36027 Rosà (VI) P.i. 04087100246.
La busta regolarmente presentata è stata riposta nella cassaforte della società in Udine Via
Peschiera 30 e da detta cassaforte viene prelevata chiusa sigillata ed integra così come è
stata ricevuta.
Verificata l’integrità del piego si procede all’apertura della busta lungo il margine
superiore alla ceralacca.
Si procede alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa in
particolare risulta allegata la copia della distinta del bonifico per euro 1.000,00 nonché copia
della visura camerale dell’offerente Service Group s.r.l e del documento di identità Faggion
Oscar ed un foglio bianco ed i dati per la fatturazione.
L’ing Dorigo e l’avv Dolegna siglano tutti i fogli all’interno della busta e la busta stessa
che verranno conservati agli atti della S.A.
Si procede poi a dare lettura dell’offerta pari ed euro 6.500,00 (Seimilacinquecento)
Considerato che non sono pervenute altre offerte si dichiara l’aggiudicazione a favore della
società Service Group s.r.l alle condizioni stabilite nell’avviso di vendita.
Non essendo presente l’aggiudicatario allo stesso verrà data comunicazione di
aggiudicazione a mezzo PEC.
Il verbale viene chiuso ad ore 15.44.00
Udine, 10.12.2020

Ing Luca Dorigo

Avv. Mauro Dolegna
(firmato digitalmente)

