
 

Montecchio di Giano dell’Umbria 

Data: 07-12-2017 

Oggetto: Verbale della commissione di gara  

”Procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di” DI COMPLETAMENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN INVASO PER USO ZOOTECNICO E REALIZZAZIONE DI 

RECINZIONE AD USO ZOOTECNICO” 

 

Il giorno 07-12-2017, alle ore 17.40 presso la sala Mattei dell’Università Agraria di Montecchio sono presenti 

i Signori: Avv. Marco Bellingacci, il Sig. Alessandro Trifuglia, Geom. Raffaele Cariani nominati con delibera del 

consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Montecchio al consiglio del 29 Novembre 2017, con 

l’incarico di procedere all’apertura delle buste relative alla gara per l’assegnazione dell’ appalto dei lavori di 

”COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN INVASO PER USO ZOOTECNICO E 

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE AD USO ZOOTECNICO” 

Assume la presidenza della commissione di gara l’avvocato Marco Bellingacci che dato atto della presenza di 

tutti i membri della commissione, procede a verificare le offerte pervenute. 

La commissione da altresì atto che non è presente nessun rappresentante delle ditte invitate. 

Dato atto della notifica delle 5 ditte  

1. A & A di Allegretti Andrea e Alessandro Località Montecchio 90 06030 Giano dell’Umbria (PG) 

2. Edilizia Federici Località Montecchio 06030 Giano dell’Umbria (PG) 

3. Orazi Dario Vocabolo Rocchette, 166 06056 Massa Martana (PG) 

4. Gili Rossano Via Villa dell’Oro 20 06035 Gualdo Cattaneo (PG) 

5. Beddini Paolino Vocabolo Vallo 20/b 06036 Montepennino (PG) 

 

Agli atti dell’Università Agraria risultano pervenute Nr. 2 lettere di cui una raccomandata spedita dell’impresa 

Gili Rossano in data 01-12-2017, e l’altra pervenuta dalla ditta A. & A. snc alle ore 11.15 del giorno 25-11-

2017 con consegna effettuata a mano dal Sig. Andrea Allegretti al segretario Trifuglia Alessandro. 

La commissione esaminatrice da atto che l’offerta pervenuta da dalla ditta A & A. è conforme al bando di 

gara presentando le caratteristiche richieste, mentre la busta della ditta GILI ROSSANO risulta spedita fuori 

termine e non conforme alle caratteristiche richieste dal bando. 

La commessione procede comunque all’apertura di entrambe le buste pervenute. 

La busta che ha come mittente Gili Rossano contiene un semplice ringraziamento per l’invito alla gara. 



A questo punto il presidente della commissione procede a rompere i sigilli della busta pervenuta da  A. & A. 

snc  verificando che all’interno sono contenute due buste. 

La prima contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa, la seconda con l’offerta 

economica. 

Si procede pertanto all’apertura della busta contrassegnata con la lettera A che contiene la documentazione 

amministrativa che appare conforme ai dettami del bando debitamente sottoscritta e un documento di 

identità del legale rappresentante Andrea Allegretti.  

La commissione da atto che la ditta A. & A. snc, sulla base delle dichiarazioni indicate, possiede tutti i requisiti 

per l’esecuzione delle opere di cui al capitolato. 

Si procede all’apertura della busta B contenente  

Offerta economica a corpo(A):  Ribasso 20,60% 

Manutenzione straordinaria di invaso artificiale 

 

Offerta economica a corpo(C):  Ribasso 20,60% 

Realizzazione di recinto di cattura per bovini ed equini 

 

Prezzo ribassato unitario al metro lineare (B): 9,36€ 

Realizzazione di recinzione ai fini zootecnici per il contenimento degli animali al pascolo 

 

A questo punto la commissione di gara, dato atto della regolarità dell’offerta pervenuta, dichiara che la ditta 

A. & A. snc ha fatto pervenire la migliore offerta per i lavori di cui in oggetto e si aggiudica provvisoriamente 

la gara dando mandato al consiglio di amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per 

procedere alla definitiva assegnazione. 

Tutti i documenti pervenuti vengono messi agli atti e conservati dall’Università Agraria di Montecchio. 

 

Alle ore 19.40 la commissione dichiara chiuso il verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


