UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVTNCIA DI VITERBO
Verbale di gara per I'aggiudicazione della concessione pluriennale in uso agricolo
produttivo del lotto di terreno denominato Cretoncini 3 per il periodo ll.ff.20l831.08.2025.

L'armo duemiladiciotto. il giomo cinque del mese di dicembre, alle ore 12'00 in Tarquinia nella
residenza deìl'Università Agraria, si è riunita la Commissionc di gara. nominata con
determinazione del SeNizio Tecnico n. 140 del 21.112018, presieduta dal responsabile del
Scrvizio lecnico f)ott. Rossano Cca. composta dalla Sig.ra Maria Bellucci responsabile del
Servizio Finanziario-Personale-flRP e del Servizio Aziendale e dal Per. Agr. Giulio Benvenuti
dipendente del Servizio Tecnico;
PREMESSO CHI-:

con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 101 del 25 10.2018 è stato approvato lo
schema di avviso pubblico d'asta per la concessione pluriennale in uso agricolo
produtîivo del lotto di tcneno dell'Ente denominalo Cretoncini 3 per il periodo
1 1.1 1.20 Ì 8-31.08.2025. lotto di teneno con superfìcie di Ha 5.50 00 e importo annuo
del canone posto a base d'asta pari ad € 680,00;
la scadenza per la presentazione delle offene è stata lìssata alÌe ore 13'00 del
20.11.2018:
cntro il teÌîine di scadenza di cui sopra è pervenuta una unica offertai
la Commissione, esaminate lc prescrizioni dell'avviso di asta pubblica del 31.10.2018
per la concessione pluriennale in uso agricolo produnivo del lotto di terreno
denominato Cretoncini 3 non ha ammesso l'oftèrta presentata dall'unico conconente,
in quanto alla data di pubblicazione dell'awiso pubblico risultava debitrice di questo
Ente: la Commissione di gara, pertanto, non ha proceduto all'apertura dell'unico plico
pervenuto;
è stato pcnanto esperito il secondo tentativo di asta a termini abbreviati;
il bando di asta è rimasto pubblicato dal 27.1 1.2018 al 4.12.2018;
entro il termine di scadenza di cui sopra è pervenuta una unica offena come di seguito
meslio elencata:
Di Domenico EleoÍora

plico pror. n. 1897 delJ.l2.20l8

Alle ore 12,00 il Presidente della Commissione di gara Dott. Rossano Cea assume la presidenza
e dichiara aperta la fase di aggiudicazione della concessione pluriennale in uso agricolo
produttivo del sopramenzionato lotto di terreno.
Successivamente il Dott. Cea procede all'apertura dell'unico plico prowedendo
preventivamente a verilìcare. unitamente agli altri componenti della Commissione, la
documcntazione prodotta senza fi scontrare anomalie.
Successivamente si Drocede all'apertura dell'o1Èrta che viene letta ad alta voce:

Di Domenico Eleonora

plico pror. n. 1897 del3.r2.20l8

€ 707,00

ln

di quanto sopra la

di gara. nelte more della

produzione della
documentazione attestante il
di cui all'avviso
di asta. aggiudica in via provvisoria e sotto le serve di legge la concessione pluriennale in uso
agicolo produttivo dcl lotto di tereno denominato Crctoncini 3 per il periodo 11.11.201831.08.2025 alla Sig.ra Di Domenico Eieonora a fionte dell'offèrta di € 707,00. impofo annuo da
corrispondere in unica soluzione alla stipula contrattuale e quindi entro il 31 ottobÌe dì ogni anno
per l'intero periodo di durata del contratto.
ragione

Commissione

possesso dei requisiti dichiarati e delle condizioni

AIle ore 12.10 il Presidente della Commissione chiude la seduta di gara.
Tutte le decisioni del presente verbale sono state prese dalla Commissione all'unanimità.

Tarquinia, 5 dicembre 2018
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