COMUNE DI USSEAUX
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Eugenio Brunetta n. 53 – 10060 USSEAUX (TO)
Tel. 0121/83909 – Fax 0121/884443
e-mail comune.usseaux@ruparpiemonte.it
C.F. 85003450013

VERBALE DI GARA

Concessione in affitto dei pascoli comunali esuberanti
per la stagione pascoliva 2020
L'anno duemilaventi addì sei del mese di aprile, alle ore 12:55 in Usseaux nella Casa Comunale,
nell'ufficio tecnico si è riunito il seggio di gara monocratico composto dal R.U.P. e Responsabile del
servizio Patrimonio e Vigilanza arch. Ferretti Andrea, assistito dai dipendenti comunali Sig.ra Collino
Micaela (testimone) e Sig. Alisio Massimo (testimone, verbalizzante),
premesso:
- considerato il periodo di emergenza sanitaria in corso per COVID-19, la presente seduta viene svolta a
porte chiuse come da comunicazione inviata ai concorrenti e mezzo PEC in data odierna, la seduta
verrà filmata per consentire la verifica della regolarità delle operazioni di gara.
- che con determinazione del Responsabile del servizio patrimonio e vigilanza n. 10 del 26.02.2020 è
stato approvato il bando di gara per la concessione in affitto dei pascoli comunali esuberanti;
- che il predetto bando di gara prevede l’affidamento degli stessi mediante asta pubblica, con il criterio
dell’offerta più vantaggiosa per il Comune e i seguenti importi a base d’asta:

N.
lotto

DENOMINAZIONE

1

Pascolo bovino "Cherogne"
25 U.B.A. (*)
Pascolo bovino "Balboutet, Cerene,
La Laus-Vallonetto" (parte) + pascolo 36 U.B.A. (*)
bovino "Balboutet Gran-Vallone"

2

CARICO
AMMISSIBILE

IMPORTO
ANNUALE
A
BASE DURATA
D’ASTA
1 ANNO
2.187,50 €
3.150,00

1 ANNO

- che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 27/02/2020 al 25/03/2020 per
consentire ai concorrenti che intendevano partecipare, di presentare offerta entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 25.03.2020;
visto:
a) il bando di gara che è disponibile sul banco degli incanti e dato per letto;
b) che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero
QUATTRO plichi per l’offerta, presentati dai concorrenti, come di seguito indicato:

CONCORRENTE
MARINO Davide - BUSCA (CN)
BASSO Giuseppe – MONDOVI’ (CN)
BASSO Giuseppe – MONDOVI’ (CN)
SA.RA. ALLEVAMENTI – CUNICO (AT)

DATA
23/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
25/03/2020

PROT. N.
00730
00740
00741
00743

Si procede alla verifica dell’ammissibilità dei concorrenti mediante:
- l’esame dell’integrità del plichi pervenuti e della loro corretta presentazione;
- la presenza e la correttezza della documentazione contenuta nei plichi e allegata all’offerta;
Dalla verifica dei plichi e dalla documentazione in essi contenuta risultano ammessi tutti i concorrenti
Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dalle quali risulta che:
N. lotto

BASE ASTA

1

2187,50

2

3.150,00

CONCORRENTE
MARINO Davide
BASSO Giuseppe
SA.RA. ALLEVAMENTI
MARINO Davide
BASSO Giuseppe
SA.RA. ALLEVAMENTI

OFFERTA
2.611,99
2.363,70
11.200,00
3.611,99
3.411,80
14.800,00

Il Presidente della gara proclama pertanto aggiudicatari provvisori:
 Lotto 1 : SA.RA. ALLEVAMENTI – CUNICO (AT);
 Lotto 2 : SA.RA. ALLEVAMENTI – CUNICO (AT);
Il Presidente della gara dispone che l’originale del presente sia trasmesso all’organo amministrativo
competente per i successivi adempimenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:05
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DELLA GARA

(F.to FERRETTI Andrea)

IL TESTIMONE

(F.to COLLINO Micaela)

IL VERBALIZZANTE

(F.to ALISIO Massimo)

