
 

  COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
 PROVINCIA DI LODI  

  
 
 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

ALIENAZIONE DI N.2 CAPPELLE GENTILIZIE SITE NEL COMUNE DI 

CASTIGLIONE D’ADDA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

RENDE NOTO 

 

Che con propria Determinazione n. 132/37 del 15/06/2021, è stata indetta ASTA PUBBLICA, presso il Municipio di 

Castiglione d’Adda, il giorno 03 luglio alle ore 11:30, per l’alienazione delle seguenti Cappelle gentilizie: 
 

LOTTO 1 - Cappella Gentilizia denominata “Famiglia Balzari-Lepori”, nona a sinistra del portale di passaggio al campo 

secondo; 

Prezzo a Base d’asta:  €. 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) – Valore non soggetto ad IVA. 

Deposito cauzionale: €. 1.275,00 

Metodo di aggiudicazione: Asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, in aumento, da confrontarsi con il prezzo 

a base d’asta, secondo le modalità previste dall’articolo 73, primo comma, lett. c) e dall’art.76 del Regolamento sulla 

contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827. 
 

LOTTO 2 - Cappella Gentilizia denominata “Famiglia Ghizzoni”, seconda a destra del portale di passaggio al campo 

secondo; 

Prezzo a Base d’asta:  €. 22.000,00 (ventiduemila/00) – Valore non soggetto ad IVA. 

Deposito cauzionale: €. 1.100,00 

Metodo di aggiudicazione: Asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, in aumento, da confrontarsi con il prezzo 

a base d’asta, secondo le modalità previste dall’articolo 73, primo comma, lett. c) e dall’art.76 del Regolamento sulla 

contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827. 
 

Termine perentorio di ricezione delle offerte all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione d’Adda: 

ore 12:00 del giorno 30 giugno 2021 
 
Il bando integrale ed i relativi allegati sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale o scaricabile dal sito internet 

del Comune di Castiglione d’Adda, all’indirizzo web www.comune.castiglionedadda.lo.it - sezione Amministrazione 

Trasparente - “Bandi di Gara e Contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”, per 

libera visione. 
 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elena Milani - Tel. 0377/900.403 – 

Telefax: 0377/90.14.93 - Posta elettronica: emilani@comune.castiglionedadda.lo.it 

 

Castiglione d’Adda, 15/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

F.to Arch. Milani Elena 


