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Viale delle Terme 3/5 – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 

 
 

VERBALE DI GARA DESERTA  

PER ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA “HOTEL 
DELLE TERME” SITA IN CASTELLAMMARE DI STABIA AL VIALE DELLE TERME 3/5 

 
 
L’anno 2016, il giorno 16 marzo alle ore 10,00 in Piazza Giovanni XXII c/o la casa Comunale  

 

PREMESSO CHE 

 

 con delibera n. 56 del 6 -7 giugno 2014 del Consiglio Comunale del Comune di Castellammare di Stabia e 

con verbale di assemblea del 10 giugno 2014 è stato deliberata la vendita della struttura alberghiera 

denominata “Hotel delle Terme” sita in Castellammare di Stabia(Na) in Viale delle Terme 3/5; 

 il bando di gara per asta pubblica per la vendita della suddetta struttura alberghiera è stato pubblicato sul 

sito della SINT S.p.A. e del Comune di Castellammare di Stabia il 11 dicembre  2015; 

 le offerte dovessero pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 14 marzo 2016 alla SINT S.p.A. c/o il 

protocollo del Comune di Castellammare di Stabia; 

 la commissione di gara dovesse essere nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle 

offerte; 

Accertato da parte del Responsabile del procedimento, dottor Biagio Vanacore, che non sono pervenute 

entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 14 marzo 2016 alcun plico contenente offerta per la 

vendita della struttura alberghiera denominata “Hotel delle Terme”(comunicazione del protocollo comunale 

del 15 marzo 2016), dichiara deserta la gara e pertanto non procede alla nomina della commissione 

giudicatrice. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal responsabile del procedimento e verrà 

pubblicato sul sito della SINT S.p.A..  

Inoltre la SINT provvederà a far pubblicare sul proprio sito, sul sito del Comune di Castellammare di Stabia e sul 

BURC l’avviso di gara deserta. 

  

Castellammare di Stabia lì 16/03/2016 
 

L’Amministratore Unico 
Biagio Vanacore 

 


