UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Verbale di gara per I'aggiudicazione della concessione pluriennale in uso agricolo produttivo
dei loli di terretro dell'Ente per il periodo 11.11.2019-31,08.2026.
L'anno duemiladiciarurove, il giomo sei del mese di novembre, alle ore 10,30 in Tarquinia nella
residenza dell'Universita Agraria si è riunita la Commissione di gar4 nominata coll detetminazione
del Servizio Tecnico n.54 del 5.11.2019, presieduta dal responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Rossano Cea, composta dalla Sig.ra Maria Bellucci responsabile del Servizio FinanziarioPersonale-URP e del Servizio Aziendale e dal Per. Agr. Giulio Benvenuti dipendente del Servizio
Tecnico dell'Ente;
PREMESSO CHE:

-

con determinazione del Servizio Tecnico n. 50 del 10.10.2019, resa immedìatamente
eseguibile, è stato apFov3to lo schema di awiso pubblico d'asta per la concessiorrt
pluriennale in uso agricolo produttivo dei lotti di terreno riservati all'imprenditoria agricola
professionale utente dell'Ente, come di seguito identificati, con indicazione delle
denominazioni, della superfici catastali a corpo e degli importi a base d'asta:
Brse di AstÀ - Ulnt.rúo annuo)

Lotto S€lvaccia I
Lotto Phn D'Arcione 3

Lotio Vallilerda
Lotto Selvaccia

I

superficie
sùpedicie
superficie
supedici€

catastale
c&tastale
cstastale
catastale

Ha
Ha

17.00.00
19.50.00
6.88.68

Ha

10.00.00

Ha

corpo
corpo
a corpo
a corpo
a

a

€ 2.300,00
€ 2.535,00
€ 4.000,00
€ 1.200,00

-

la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 13,00 del 4.1 1.2019:
- entlo il termine di scadenza di cui sopra sono peryenute mrmero 9 (nove) offede inoltrate da
utenti di questo Ente;

Alle ore 10,35 iì Presidente della Commissione di gaia Dott. Rossano Cea assume la presidenza

e

dichiara aperta la fase di aggiudicazione della concessione pluriennale in uso agricolo produttivo dei
sopramenzionati lotti di teneno per le annate a|Jarie 2019-2026.
Sono presenti alla seduta i Sigg.ri Pierini Alessandro, Pierini Marco e Sabbatini Fabio.
11 Presidente della Commissione Dott. Rossano Cea procede quindi all'apertùa delle buste
pervenute prowedendo, preventivamente, a verificare per ogni singolo lotto di tereno la
documentazione prodona. Sono state dscontrate alcune irregolarità nella presentazione di alcune
offerte che pertanîo sono state escluse. Le esclusioni vengono motivate in calce alla graduatoria di
aggiudicazione del lotto di teneno di riferimento. Quindi ìe offefe vengono lette ad alta voce e viene
fomata la graduatoria prowisoria, sotto le riserve di legge, per ogni singolo lotto di teneno
procedendo con I'ordine indicato dall'awiso di gara come segue:

Offerte per concessione pluriennale
Selvaccia I - 1l.11.2019-31.08.2026:

in uso agricolo produttivo lotto di

terreno d

La Cornmissione di gara non procede all'apertura di n. I plico inoltrato all'Ente dalla Sig.ra
Sabbatini Monia (prot. n. 1748 del 31.10.2019), in quarìto è sîato ve.ificato che, alla data di
pubblicazione dell'awiso di asta pubblica (17.10.2019), la sopramenzionata utente risultava

debitrice di qùesta Università Agraria non avendo prol'vedùto al pagamento della terza rata della
conisposta di concessione relativa alla quota di terre[o.
In relazione all'offefa inoltrata all'Erte dal Sig. Presciutti Francesco Pio (prot. 1760 del4.ll'.2019
ore 10,50) per il lotto di te[eno denominato Selvaccia 1, la Commissione fa presente che Ia
documentazione è stata presentata con modalità difforme a quella contemplata dal bando di gam, in
quanto è stato eseguito un deposito cauzionale di importo diverso e superiore al l07o dell'imporro a
base d'asta. Tale circostanza, si configura elemento tùrbativo della segretezza dell'offerta
economica. La Cornmissione non procede all'apertùra dell'offefa economica e determina unanime
l'esclusione deÌl'offela del Sig. Presciutti Francesco Pio.

offerte per concessione pluriennale in uso agdcolo produttivo del lotto di teÍeno denominato
Pian D'Arcione

3

11.1 1.2019-31.08.2026:

Riccarrti Gibvanni nota prot. n. 1756 del 4.11.2019 ore 10,15: la docurnentazione risulta regolar€.
L'offerta economica è pari ad € 3.249,50 (Euro tremiladuecentoquarantanove/s0)

In relazione all'offerta inoltrata all'Ente dalla Sig.ra Atbano Anna Rita (prot 1759 del 411 2019
ore 10,50) per il lotto di terreno denominato Pian D'Arcione 3, la Commissione fa presente che la
gar4
documentazione è stata presentata con modalità difforme a quella contemplata dal bando di
poiché il deposito cauzi;nale risulta anche in questo caso di importo difforme e superiore al 107o
àell,importo a base d,asta. Tale cicostanza si configura elemento turbativo della segretezza
dell'ofierta. La Commissione non procede all'apertua della busta contenente I'offefa e determina
unanime l'esclusiolle dell'offerta della Sig ra Albano Anna Rita.

Offerta per concessione pluriennale
Vallilarda I - I1.11.2019-31 08.2026:

in uso agricolo produttivo lotto di

terreno denominato

-n
Pierini Aless|ndro in qualita di legale rappresentanle della "Pierini Alessandro &^C Soc Agr'SS
parr
e
economrca
L-otterta
prot- n- 1764 del 4.11.2019 - ore 12,00: la documentazione r;sulta regolare

îzl

è 4.533,00 (Eu,o quuttromilacinquecentotrentatre/00).

t,

h
f,/'

Selvaccia
Offerte per concessione pluriennale in uso agricolo produftivo lotto di tereno denominato
I 1.1 1.2019-31.08.2026:

sebbatiùiPatrizianotaprot'n'1749del31.10'2019:ladocumentazionerisultaregolar€.L'offerta
economica è pari ad € 2.0qlBS (Euro duemilanovanta/9s)

tl2019

ore 1t,25: la documentazione risulta regolare
nota prot. n. 176l del 4
L'off€rta econoJnica è Pari ad € 1.680,00 (Euro rnilleseicentoottantdoo)

Borzacchi

t\iassimo

il
In relazione all,offerta inoltrata all'Enre dal Sig. Sarai Alessio (prot. 1?14 del 28 10.2019)
è
stata
lotto di terreno denominato Selvacci4 la Commissione fa presente che la documentazione
bando di gar4
presentata con modalità difformi a quelìe contemplate, a pena di esclusione' dal
delle
bÙste interne
cauzionale Ilon presente alf intemo del plico - assenza
ideposito
ìDà"n*entu"ion"" e "Offerta Economica") La Commissione concorda e detemina unanime
per

I'esclusione dell'offerta del Sig. Sarai Alessio.

all'Ente sempre dal
La Commissione di ga.ra non procede all'apertura di un Ùlteriore plico inoltrato
di teneno
iie. Sarai .A.lessio [.o,. ilsT del 441.2019 ore 10,20) per il medesimodilotto
gara ed inollre
A"?oÀinu,o i"iuu""iu in quanto si configùa elemenlo di criticilà della procedura
per
lo stesso lotto
offerta
come si evince dalt'awiso di asta pubbliia può essere presentata una unica
di terreno.

n

-

Commissione di gara' nelle more della produzjone .delÌa
di cui all'awiso di
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati e delle condizioni
produttivo dei lotti di
asta, aggirraica in via provvisoria la concessàne pluriennale in uso agricolo

In

ragione

di

quanto sopra

la

tereno per il periodo I 1.11.2019-31.08.2026 ai conconenti che hanno presentato la migliore offerta
valida in rialzo per ogni singolo lotto di terreno e pefianto secondo il prospetto che segueì
Aggiudicazione prowisoria concessione pluriennale in uso agricolo produttivo lotto
denominato !!gLD!!gi9!9] - periodo 1 1.1 1.2019-31.08.2026:
Riccardi

Giovanni

nota prot. n.

1756del4.11.2019-ore

10,15

€3'249'50

Aggiudicazione prowisoria concessione pluriennale in uso agricolo produttivo lofto
denominato y3lu!4!dg-1 - peúodo I 1.1 1.2019-31'.08.2026:
Pierini Aìessandro in qualita di Leg. Rappr.
della "Pierini Alessandro

& C. Soc Agr.

S

S.

nota Prot n. 17ó4 del 4 1I

2019

ore 12'00

Patrizia

di teÍeno

€ 4.533,00

Aggiudicazione prowisoria concessione pluriennale in uso agricolo produttivo lotto
denorninato Selvaccia - periodo II 11.2019-31-08.2026:
Sabbatini

di teíeno

di

terreno

€ 2.090,95

nota prot. n. 1749 del 31.10 2019

ln merito alla concessione pluierurale in uso agricolo produttivo del lotto di terreno denominato
al
Gfuu""iu f, i".ugione dell'èsclusione di entrambe le offerte presentaÎe, per le motivazioni di cui
presente verbale, si prccederà al secondo esperimento di asta'

Alle ore

$
v,;

1 1,1

5

il

Presidente della Commissione chiude la seduta di gara-

all'unanimità
Tuîte le decisioni del presente verbale sono state prese dalla Commissione

Tarquinia, 6 novembre 20 I 9

Letto, approvato e sonosclitto
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