COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

OGGETTO: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI LOTTI
RICADENTI NEGLI EX FEUDI COMUNALI ESPLETATA AI SENSI DEL R.D. N. 827 DEL
23/05/1924 E CON I CRITERI DI CUI ALL’ART. 73 DELLO STESSO.
L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di gennaio alle ore 11,00 in Gangi e nei locali
comunali, aperti al pubblico il dr. Iuppa Luigi, Presidente di gara nella sua qualità di Responsabile
del Settore Amministrativo ed Affari Generali, assistito dai testimoni: Sig.ra Paternò Maria Carmela
e Sig.ra Barreca Benedetta e la Sig.ra Saporito Maria, segretario ff, tutti noti, idonei e richiesti a
norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
PREMETTE

Che con deliberazione di G.M. n.268 del 21/12/2020, immediatamente esecutiva, è stato stabilito di
procedere all’indizione di asta pubblica per i lotti n. 36 ricadente nell’ex feudo di C.da S. Andrea
ed il lotto n. 11 ricadente nell’ex feudo di C.da Zimmara, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025;
Che con determinazione del Responsabile Settore Amministrativo ed AA.GG. n.221 del 22/12/2020
è stato approvato il bando di gara per l’indizione dell’asta pubblica;
Che è stata data pubblicità alla gara mediante affissione del relativo avviso e della relativa rettifica
all’Albo Pretorio dell’Ente dal 23/12/2020 al 08/01/2021 al n.2100/2020 e sul sito internet del
Comune nella sezione avvisi;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Visto l’avviso di gara con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato stabilito che le ditte
interessate dovevano far pervenire, a questo Ente, entro le ore 9,00 del giorno 08/01/2021, un plico
sigillato contenente sia la busta offerta che tutta la documentazione richiesta.
IL PRESIDENTE

Assistito dai testimoni, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione dei lotti in oggetto, dando
atto che complessivamente sono pervenute entro i termini n.6 buste offerte che vengono numerate
dal n.1 al n. 6 secondo il numero di protocollo;
Il Presidente constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi, li apre secondo l’ordine di
numerazione e procede all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti
dall’avviso di asta pubblica e decidendo, in conseguenza, l’ammissione o meno delle imprese, così
come appresso riportato a fianco di ciascuna di esse:

1.

Nasello Antonio

prot. n. 97 del 04/01/2021 – ammessa con riserva di acquisi-

re copia del certificato sanitario richiesto dalla ditta con pec del 04/01/2021 all’ASP di Enna;
2.

Dongarrà Giuseppe

prot.n.283 del 07/01/2021 - ammessa;

3.

Raimondo Antonio

prot. n. 322 del 08/01/2021 – ammessa;

4.

Gallina Cataldo

prot. n.323 del 08/01/2021 – ammessa;

5.

Torregrossa Gaetana

prot. n.327 del 08/01/2021 – ammessa;

6.

Russo Angela

prot.n.329

del 08/01/2021 - ammessa

Ultimate dette operazioni, il Presidente dichiara che vengono ammesse all’asta pubblica tutti i
concorrenti;
Successivamente procede, secondo l’ordine di numerazione, all’apertura delle buste offerte delle
imprese ammesse.
Legge ad alta voce l’offerta di ciascun concorrente trascrivendola a fianco di ciascuna di essa:
N.

DITTA

PREZZO

LOTTO

1

Nasello Antonio

€.1.800,00

11

2

Dongarrà Giuseppe

€.2.150,00

11

2

Dongarrà Giuseppe

€.3.150,00

36

3

Raimondo Antonio

€.4.023,69

36

4

Gallina Cataldo

€.1.520,00

11

5

Torregrossa Gaetana

€.3.852,00

36

6

Russo Angela

€.1.100,00

11

IL PRESIDENTE

dopo avere dato lettura delle succitate offerte procede al calcolo delle stesse tenendo conto della
condizione del bando per cui ogni concorrente può aggiudicarsi un solo lotto e procede alla
seguente aggiudicazione provvisoria per ciascun concorrente secondo la migliore offerta presentata:
- Signor Dongarrà Giuseppe, nato a Gangi il 03/03/1974, per il lotto contrassegnato con il n.11
per il canone annuo di €.2.150,00;
- Signor Raimondo Antonio, nato a Gangi il 01/02/1935, per il lotto contrassegnato con il n.36
per il canone annuo di €.4.023,69;
La superiore aggiudicazione viene effettuata in via provvisoria e diventerà definitiva a seguito
della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,40 letto e sottoscritto e viene pubblicato all’Albo
Pretorio on-line e sul sito internet per eventuali osservazioni.
IL PRESIDENTE F.to Iuppa Luigi
1^ TESTE

F.to Paternò Maria Carmela

2^ TESTE

F.to Barreca Benedetta

Segretario f.f.

F.to Saporito Maria

