UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO Tf,CNICO

Verbale di gara per la fornitura, consegna e messa a dimora di n. 120 essenze quercin€ presso
la pineta litoranea di questo Ente sita in Tarquinia in loc. Spinicci
L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 11,00 in Tarquinia e nella
residenza dell'Università Agraria e nell'ufficio del sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Rossano Cea
PREMESSO CHEI

con deliberazione del Commissario straordinario n. 117 del 9.10.2017, per tutte le
motivazioni espresse nel provvedimento medesimo, è stato dato mandato al sottoscritto
Responsabile del Servizio Tecnico ai fini dell'attivazione del procedimento per il
rinfoltjmento delle chiarìe presso la pineta in loc. Spinicci censita al N.C.T. al foglio l9
che ospita

la

struttura pararicettiva detenuta da Maretour S.r.l. mediante predisposizione

di lettera di invito da inoltrare ad almeno cinque operatori locali nel settore vivaistico al
fine di conseguire la migliore offerta per Ia fornitura. consegna a destinazione e messa a
dimora di n. 120 essenze quercine (n. 60 Lecci e n. 60 Sughere) presso la pineta litoranea
dell'Ente di cui in oggetto censita al N.CT al foglio l9 che ospita la srrutura
pararicenira detenuta da Maretour S.r.l..:
nel prowedimento commissariale
l1'112017 di cui sopra, sono dettagliate le
caratteristiche delle essenze quercine oggetto di fornitura;
in ossequio all'esigenza preminente di salvaguardia del patimonio e in esecuzione della
proposta conciliativa giudìziale del 3.05.2017, sotoscritta in data 5.07.2017 presso il
Tribunale di Civitavecchia, vengono sostìtuite le piante di pino aggredite dal blastofago
del pino e abbattute negli anni 2016 e 2017 presso la pineta litoranea dell'Ente in loc.
Spinicci;
con determinazione di questo Servizio Tecnico n. 64 del 10.10.2017 è stato approvato lo
schema di lettera di invito da inoltrare ad almeno cinque operato locali nel settore
vivaistico al fine di conseguire la migliore offefa per la fomitura. consegna a
destinazione e messa a dimora delle essenze quercine presso la pineta litoranea dell'Ente
sita in Tarquinia in loc. Spinicci;
con note prot. nn. 1287- 1288- 1289- 1290-1291-1292-1293- 1294 del 12.10.2017 sono
stati invitati a presentare offefa n. 8 (otîo) operatori del settore vivaistico in ambito
locale (Lazio e Toscana):
I'offerta doveva essere formulata per ogni singola pianta di Leccio e di Sughera al netto
dell'IVA di legge;
la medesima offerta unitaria per singola pianta dovrà essere formulata anche per I'ipotesi
di sola fomitura e consegna a destinazione delle essenze quercine sopra elencate,
il termine per la presentazione delle offete da parte dei soggetti interessati è stato fissato
al 13.11.2017 alle ore 12.00:

Í.

!lo

entro il termine di scadenza di cui sopra è pervenuta una sola offerta da pate della Vivai
dell'Argento di Stefanelli Danilo di Tarquinia acquisita al prorocollo dell,Ente in data
ll.11.2017 alle ore q.46 con n. 1555:

premesso

Alle ore 11.00 il sottoscdtto Responsabile del Servizio Tecnico, alla presenza dei due dipendenti
dell'Ente Sigg.ri Giulio Benvenuîi e Alfredo Carlucci, dichiara aperta la gara e, verificata la
regolarità estema della busta conîenente I'offerta, ha proceduto all,aDertura della medesima
leggendola ad alta voce:

La "Vivai dell'Argento di Stefanelli Danilo di Tarquinia" ha proposro la seguente offerra:

fornitura, consegna a destinazione e messa a dimom di n. 60 piante di Leccro
(Quercus ilex) - altezza astone mt. 2.00 circa - al prezzo unitario per pianta di € 30,00
(trenta,/0o) al netto dell'l.V.A. di legge;
fomitura, consegna a destinazione e messa a dimora di n. 60 piante di Sughera
(Quercus suber) - altezza astone mt. 2,00 circa - al prezzo unitario per pianta di €
27,00 (ventisette/o0) al netto dell'l.V.A. di legge;
nonché:

o
r

per la sola fomitura e consegna a destinazione di n. 60 piante di Leccio (Quercus
rlex) altezza astone mt. 2,00 minimo - al prezzo unitario per pianta di e.22,00
(ventidue/00) al netto dell'l.V.A. di legget
per la sola fomitura e consegna a destinazione di n. 60 piante di Sughera (Quercus
suber) altezza astone mt. 2,00 minimo al prezzo unitario per pianta di € 19,00
(diciannove/00) al nefto dell'l.V.A. di legge.

In ragione di quanto sopra,

il

sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico rimette gli atti della

gara al Commissario straordinario affinchè assuma le proprie deteminazioni in meriro.

Tarquinia, l6 novembre 2017
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