FRATERNITA DEI LAICI – Arezzo
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via G. Vasari, 6 – Arezzo
VERBALE AGGIUDICAZIONE BANDO GIOVANI AGRICOLTORI
Oggi 6 settembre 2022, alle ore 15,00 nella sede dell’Ente su intestato si è proceduto all’esame
delle offerte pervenute per il bando di concessione di terreni a giovani agricoltori di Castiglion
Fibocchi.
Sono presenti:
Dott. Alfredo Provenza
Dott.sa Roberta Busatti
Dott.sa Angela Modarelli

Presidente
Membro
Membro

La Commissione viene individuata per procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione della
concessione in locazione dei terreni posti in Castiglion Fibocchi, come sotto meglio indicati:
-

Comune di Castiglion Fibocchi:
o Lotto n. 2, Foglio 20 Part. 81p, di circa 35.000 mq;
o Lotto n. 3, Foglio 20 part. 85 e 81p, di circa 35.000 mq;

Ricordato che nel bando richiamato il canone annuo di affitto era previsto per € 200,00 ad ettaro

PREMESSO CHE
l’avviso d’asta è stato attivato in esecuzione della deliberazione n15 del 13 aprile 2022;
Che il bando di gara è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente, all’albo del Comune di Arezzo,
all’albo dell’Ente, si è proceduto all’affissione dell’estratto del bando nel sito del Comune di
Arezzo e del Comune di Castiglion Fibocchi;
Che entro le ore 13,00 del giorno 5 settembre 2022, termine stabilito dal bando di gara, sono
pervenute le seguenti offerte:
-

Sig. Galantini Filippo prot. n. 1721/1.2.3 del 29/08/2022;
Sig. Rossi Elia prot. 1792/1.3.2 del 05/09/2022

Preso atto delle disposizioni contenute nell’avviso d’asta, e che alla seduta sono altresì presenti i
signori/e:
-

Nessuno

LA COMMISSIONE

prende atto delle offerte pervenute e constata la correttezza formale del plico.
Si procede pertanto all’apertura dell’offerta e alla verifica della correttezza dei documenti richiesti
dal avviso di gara, dichiarando non ammessi i seguenti:
-

nessuno

Si passa all’analisi della documentazione amministrativa che risulta completa e corretta in ogni sua
parte, e pertanto vengono dichiarati non ammessi i seguenti:
-

nessuno

La commissione infine procede alla verifica del Piano di valorizzazione presentato dai candidati.
In base a quanto sopra riportato il Presidente procede all’aggiudicazione del Lotto n. 2 al sig.
Galantini Filippo e del Lotto n. 3 al Sig. Rossi Elia.
Relativamente al lotto aggiudicato al Sig. Rossi Elia, la commissione stabilisce di richiedere la
documentazione necessaria in quanto azienda in fase di iscrizione al Camera di Commercio.
Il materiale raccolto viene trasferito all’ufficio protocollo per la sua protocollazione;
Copia del presente verbale sarà affisso nella sede dell’Ente e pubblicato nel sito internet dell’Ente
La presente seduta si chiude alle ore 16,30

Dott. Alfredo Provenza

_________________________

Dott.sa Roberta Busatti

_________________________

Dott.sa Angela Modarelli

_________________________

