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CONSORZIO ASI POTENZA

Consorzio per lo Sviluppo lndustriale
della Provihcia dl Potenza

Consonio per lo Sviluppo lndustriole dello Provincio di Potenzo
Centro Oirezionole - Zono lndusttiole

85050 -T|TO SCALO (PZ)

lel.$)7 1/659 171 - Fdx 0971/tta5881
Sito intenet: www,cot sotzioosipz.it
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Verbale di ar,ertura delle bustè contenenti le offerte relative all'aaquisto del lotto indurtriale su cui
insistono manufatli - struttura raaliz2ata in cemento armato, piano interrato e seminterrato
rinvenienti dalla dernolizione di preesistente strutture in acciaio aollassata sito nell,area industriale
di San Nicola di Mellì (PZ) - sup. complessiva mq. 15.588 - distinto in catano al foglio di mappa n. 4
del comune di Melfi, particelle nn.343 e 341 ed al toglio n.5 del Comune di Melfi particelle nn.
656,1@,1726,14a0, L812, 1814 e 1816.

Premesso che con awiso pubblico prot. ASI n. 41OO del 21.70.2020 il consorzio ASI menifesteva
l'intenzione di procedere alla vendita del lotto ìndustriale su cui insistono manufatti - struture
realizzate in cemento armato, piano interrato e seminterrato, rinvenienti dalla demolizione di
preesistente struttura in acciaio collassata slto nell'area industriale di San Nicola di Melfì (pZ) - sup.
complessiva mq. 16.588 - distinto ìn catasto al foglio di mappa n. 4 del comune di Melfi, particelle
nn. 343 e 341 ed al foglio n. 5 del Comune di Melfi particelle nn. 556, 7O8, 1726, 1810,1812, 1814 e
1816.
che il suddetto awiso prevedeva come termine ultjmo per le presentauione delle domande di
acquisto le ore 13.00 del 6 novembre 2020 e l'apertura delle offerte in paridata alle ore 15.30;
che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 13:OO del 6.11.2020)è pervenuta
n. 1 offerta e precisamente:

. offerta da pane di VERUS S.r.l., con sede in via della Tecnica, 1g a potenza, acquisita al prot_
ASI n.4275 del 06.11.2020.

TANTO PRCMESSO
ln data 6.11.2020, alle ore 15.30, sisono riuniti nella sede consortile, ubicata nella Zona tndustriale di
lito Scalo, i sigg. ln8. Glido BONIFACIO - Oirettore -, Aw. Roberto CASSANO - Responsabile Settore
Legale - e Geom. Canio MARRA Responsabile del procedimento -, per procedere all,esame della
documentazione e delle offerte regolarmente pervenute entro il termine stabilito e di seguito
riportate:

. offerta da parte di VERUS 5.r.1., corredata della documentazione richiesta dall,awiso pubblico
e recante come prezzo offerto per l'acquisto del lotto in parola sito nell'area industriale di
San Nicola di Melfi (PZ) - 5up. complessiva mq. 16.588 - distinto in catasto al fo8lio dì mappa
n.4 del comune di MelIì, particelle nn. 343 e 341 ed al foglio n. 5 del Comune di Melfì
particelle nn. 656, 7O8, L726, 1810, 1812, 1814 e 1816., t'importo di €. 401.OOO,OO
(quattrocentounomila euro) oltre IVA (se dovuta).

Constatate la regolarità e corrispondenza e quanto richaesto dall'awiso pubblico delta
documentazione presentata, nonché dell'offerta, sì ritiene che si possa procedere all'eggiudicazione
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del lotto industriale sito nell,area industriate di San Nicota di Melfì (pZ) _ superficie complessivé mq.
16.588 - distinto in catasto al foglio di mappa n. 4 del comune di Melfi, particelle n.. 343 e 341 ed al
foglio n. 5 del Comune di Melfi partice e nn. 656,7Oa, i26,lA7O,1A72, 1814 e 1818. in fEvore de a
società VERUS 5.r.1., con s€de in via delh'fecnjca, 18 a poten2a, per un importo pari a €. ,IO1.0OO,OO

iquattrocentounomila euro) oltre IVA (se dovuta).
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 15.00
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