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AVVISO DI ASSEGNAZIONE DEL LOTTO N. 18 ZONA PIP DI POGGIARDO 
 
Si Avvertono le ditte interessate, che con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 106 del 
02.08.2021si è dato avvio all’assegnazione in diritto di proprietà del Lotto n. 18 Zona PIP del 
Comune di Poggiardo alla ditta Pad Arredi srl . avente diritto a tale assegnazione e con sede sociale 
contermine a detto lotto 
 
Il Lotto ha una superfice complessiva di mq 1.330,00. ed è in posizione angolare sulle vie E. Fermi 
–Archimede ed è dotato di muratura di confine. 
A seguito di Azione Giudiziaria vige l’obbligo di Bonifica da rifiuti ingombranti e nocivi. 
 
La ditta Pad Arredi srl ha offerto l’importo a corpo di € 23.740,50 per l’acquisizione del Lotto oltre 
l’assunzione degli Oneri di Caratterizzazione dei Rifiuti, compilazione del Piano di smaltimento e 
smaltimento dei rifiuti presenti su tale Lotto. 
 
Le ditte interessate all’acquisizione di tale Lotto dovranno far pervenire a questo Ufficio: 

- Ufficio Tecnico Comune di Poggiardo – RUP Arch. Lucio Ricciardi 
- Per protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  

entro e non oltre il giorno 31.08.2021 ore 12:00, apposita manifestazione di interesse 
all’acquisizione del lotto, indicando: 

- l’intestazione della ditta, il ramo di attività, il nome del legale rappresentante. 
- Dichiarazione volontà di acquisizione del Lotto per un prezzo a base d’Asta di € 23.740,50 

oltre all’assunzione obbligatoria delle spese a proprio carico degli Oneri di Caratterizzazione 
dei Rifiuti, compilazione del Piano di smaltimento e smaltimento dei rifiuti presenti su tale 
Lotto. 

 
In caso di sussistenza di ulteriori proposte di affidamento del Lotto, oltre a quella già trasmessa 
dalla ditta Pad Arredi srl, si procederà all’affidamento mediante asta al massimo rialzo sul prezzo 
di acquisto e con obbligo di Bonifica e Caratterizzazione dei rifiuti ivi presenti. 
 
Poggiardo 16.08.2021 
                                                               IL RESP SETTORE TECNICO 
                                                                   (Arch. Lucio RICCIARDI) 
                                                                                                      

 
 


