UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITtrRBO
Verbale di gara per I'aggiudicazione della concessione pluriennale in uso agricolo produttivo
del lotto di terreno denominato Fontaniletti 2 per il periodo ll.ll,20l8-31.08.2025.
L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di novembre. alle ore 10.10 in larquinia nella
residenza dell'ljniversità Agraria, si è riunita la Commissione di gara. nominata con deîerminazione
del Servizio Tecnico n. 100 del 13.1ì.2018. presieduta dal responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Rossano Cea. composta dalla Sig.ra Maria Bellucci responsabile del Servizio FinanziarioPenonale-URP e del Servizio Aziendale e dal Per. Acr. Ciulio Benvenuti diDendente del Servizio
'Iecnico
dell'l'lntc:

PREMESSO CHE:

- con dclibcrazionc dclla Giunta Esecutiva n. 97 del I 8. | 0.201 8 è stato approvato l'awiso di
asta pubblica per Ia concessione pluriennale in uso agricolo produttivo del lotto di teneno
denominato Fontaniletti 2 riservato all'imprenditoria agricola prolèssionale utente dell'Ente.
come di seguito identifìcato con indicazione della denominazione. delle superficie catastale a
coDo e dell imDo(o a base di asta:
Basedi Asta - (Importo rnruo)

Loflo Fonraniletti 2

superficie calaslale

Ha ll.ó0.00

a corpo

€ 1.400,00

-

la scadenza per la presentazione delle oflerte è stata fissah alle ore I i,00 del 12.11.2018:
- entro il tcrmine di scadcnza di cui sopra sono pcrvenuîe numero tre offcrtc chc appresso si

elenc:tno:

Soc. Agr.

Mangani& Riccardì

Sen'gagliesjSergio

S.S

plico pror. n. 1746 del 12.11.2018 ore 10.51
plico prot. n. 174? del 12.11.2018 ore 11,00
plico pfot. n. l748del 12.11.2018 orell,lT

Alle ore 10.40 il Presidente della Commissione di gara Dott.

Rossano Cea assume la presidenza e
dichiara aperta la fasc di aggiudicazione della concessione pluriennale in uso agricolo produttivo del
sopramenzionato lotto di teneno per le annate agrarie 2018-2025.
Sono presenti alla seduta i Sigg.ri F'attori Antonio. Siniscalchi Paola c Scnigagliesi Sergio.
Successivamente il Dott. Cea procede all apenura dei plichi pervenuti prowedendo prevcntivamente
a verificare. unitamente agli altri componenti della Commissione, la documentazione prodofta.
Si procede quindi all'apertura delle oflete economiche che vengono lette ad alta voce e viene
formata la sottoindicata graduatoria sotto le riserve di leggel

Offerte per concessione plurienriale in uso agricolo produttivo lotto di terreÍo denominato
Fontaniletti 2 - | l.l 1.2018-31.08.2025.

Soc. Agr.

Mangani& Riccardi

SenisagliesiSersio

S.S.

plico prot. n. 1746 del 12.11.2018 ore 10,51
plico prot. n. 1747 del 12.11.2018 orell,00
plico prot. n. l748del 12.11.2018 orell.lT

€ 2.00r,59
€ 1.579,00

€ 1.53r,00

ln ragione di quanto sopra la Commissione di gara. nelle more della prodr-rzionc della
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati e delle condizioni di cui all'avviso di
asta. aggiudica sotto lc riserve di legge la concessione pluriennalc in uso agricolo produttivo del lotto
di terreno denominato Fontaniletti 2 per il periodo I l.l 1.201 8-3 I .08.2025 al Sig. I'attori Antonio a
fronte dell offèrta di € 2.001,59, impono annuo da conispondere in unica soluzione alla stipula
contrattuale e quindi entro il 31 ottobre di ogni anno per I'intero periodo di durata del contratto.
Alle ore I l.l0 il Presidente della Commissione chiudc la scduta di gara.

Tutte le decisionidel presente verbale sono state prese dalla Commissione all'unanimità.

l

arquinia. l5 novembre 2018

Letto, approvato e sottoscritto
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