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AVVISO DI ASTA PUBBLICA
OGGETTO: locazione di locali posti nel seguente immobile ad uso commerciale - edificio,
sito nel Comune di Cremona in Via Platina n. 6, individuato catastalmente al Fg. 86– mapp.
863 – Sub. 21
Con il presente Avviso, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla Locazione di ambienti di
proprietà Comunale siti in Cremona Via Platina n. 6, da adibirsi ad attività commerciale, meglio
identificati nell’allegata planimetria (allegato A).
Per quanto riguarda questo immobile, in data 8 Ottobre 2020, presso l’ufficio Protocollo dell’Ente, è
stata recapitata una manifestazione d’interesse alla locazione del bene di cui si verte (acquisita al
protocollo generale n. 0063430 dell'08 ottobre 2020 ) nella quale viene dichiarata la disponibilità ad
offrire un canone annui di Euro 3.000,00 =, più IVA nella misura di legge, quale canone mensile.
Tale offerta è stata ritenuta congrua dai competenti uffici.
Pertanto, l’Amministrazione intende invitare chiunque fosse interessato a presentare una propria
offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 novembre 2020 secondo le modalità indicate
nel Disciplinare allegato al presente Avviso (che dello stesso costituisce parte integrante e
sostanziale), ad un canone di locazione annuale di Euro 3.000,00=, più IVA nelle misura di legge,
coincidente con l’offerta già presentata e agli atti dell’Amministrazione.

L’ Amministrazione Comunale prenderà in esame tutte le offerte pervenute e procederà nel caso ad
una seconda fase al fine di individuare l’offerta più conveniente
Cremona, lì 14 ottobre 2020
IL DIRETTORE DEL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISITI
AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO
(Avv. Lamberto Ghilardi)
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