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Verbale d'asta deserta per la vendita di BENE IMMOBILE DI 
PROPRIETA' DEL CONSORZIO FARMACEUTICO 
INTERCOMUNALE 

VERBALE D'ASTA DESERTA 

L'anno duemiladiciotto addì 28 del mese di novembre alle ore 16,00 
e seguenti in Salerno, alla Via Sabato Visco, 24-C, presso la sede del 
Consorzio Farmaceutico Intercomunale aperta al pubblico: il 
Direttore Generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, dott. 
Francesco Sorrentino, dà atto di quanto segue: 

premesso 
-che il Consorzio Farmaceutico Intercomunale ha inteso alienare, 
mediante procedura di asta pubblica da esperirsi con il metodo delle 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta, ex 
art. 73, comma 1 lett. c), del R.D. 23.05.1924, n. 827, e secondo le 
modalità di seguito indicate, il seguente lotto unico: 
"Quota di piena proprietà del fabbricato - locale deposito - di mq. 9 50 circa, sito 
in Comune di Sccifati alla Via Aquino - Vicina/e Forestiero snc, distinto in 
catasto Comune di Sccifati a/foglio 3 p. Ila 1189, sub 3, Via Aquino- Vicina/e 
Forestiero snc, p.t. cat. D/1, RC €. 5.364,00 con quota di piena proprietà 
terreno pertinenifale adibito a parcheggio e ad area di manovra automezif, di mq. 
750 circa; 
Quota di proprietà pari ad Y2 sulla vasca Imrf posta nel sottosuolo del terreno 
pertinenifale innanif descritto; 
Quota di proprietà pari a Y2 dell'impianto antincendio insistente sul terreno 
pertinenifale innanif descritto. 
La consistenza immobiliare è gravata due mutui ipotecari ed è oggetto di contratto 
di locaifone ad uso diverso da quello abitativo. 
-che l'asta pubblica avrebbe dovuto esperirsi il giorno 28/11/2018 
alle ore 17,00, con il termine di presentazione dei plichi, entro le ore 
ore 12,00 del giorno 27 novembre 2018, al Consorzio Farmaceutico 
Intercomunale con una delle seguenti modalità: 
• Consegna a mano del plico; 
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• Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
tramite il servizio postale o agenzia di recapito autorizzata. 

TUTTO CIO' PREMESSO 
il Direttore Generale, prende e dà atto che nei termini previsti dal 
bando non sono pervenute offerte per la vendita dell'immobile in 
premessa come da attestazione dell'addetto al protocollo e, pertanto, 
dichiara che la gara è andata deserta. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto alle ore 
16.15. 
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