
AGENZIA DEL DEMAN

Direzione Regionale Toscana Umbria

I O

Prot. N. 2020 /1971 / R.l. del 22/09/2020

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI PER L'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ' DELLO STATO INSERITI NELL' AVVISO DI VENDITA PROT.
2020/1080/RI DEL 03/06/2020

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 22 (ventidue) del mese di settembre, in una sala
dell'Agenzia del demanio - Direzione Regionale Toscana Umbria - Sede di Firenze, Via
Laura n.64, si insedia la Commissione costituita dai Signori:

Alessandro Pasqualetti - Presidente della Commissione
Tiziana Toniutti - Membro

Benedetta Nardini - Membro
incaricati dal Direttore della Direziono Regionale Toscana Umbria dell'Agenzia del
demanio con nota prot. n. 2020/1956/R.I. del 21/09/2020.

Il Presidente alle ore 10.01 dichiara aperta la seduta e ricorda che con avviso di
vendita prot. n. 2020/1080/RI del 03/06/2020 è stata indetta una procedura di vendita ad
offerte segrete per l'individuazione dei contraenti per l'acquisto di immobili di proprietà
dello Stato ai sensi dell'art.1, commi 436, letta) e 437, così come modificati dell'art.2
comma 223, della L.23 dicembre 2009 n.191 e comma 438 della L. 30 dicembre 2004,
n.311.

L'elenco degli immobili oggetto del presente procedimento è quello contenuto nell'Awiso
di vendita prot. n.2020/1080/RI del 03/06/2020 che al presente verbale si allega per
formarne parte integrante (ALLEGATO A).

Per quanto riguarda la pubblicità del procedimento di vendita, il Presidente della
Commissione constata che l'Avvìso prot. 2020/1080/RI del 03/06/2020:

è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del demanio in data 03/06/2020;
è stato pubblicato sulla Vetrina immobiliare dell'Agenzia del demanio, unitamente
alle schede di dettaglio descrittive dei singoli immobili in data 03/06/2020;
è stato trasmesso per l'affissione all'Albo o in luoghi accessibili al pubblico a mezzo
pec con nota prot.8990 del 03/09/2020 a Prefetture, Regione Toscana, Province,
Comuni su cui insistono gli immobili e Comuni limitrofi ad essi, And, Agenzia delle
Entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli, Commissione Tributaria Regionale e
Provinciali, Camere di Commercio, Confindustria, Confartigianato, Ordine degli
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architetti, Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine degli Ingegneri, Collegi dei
geometri,

e pertanto può attestare che la pubblicità è stata effettuata almeno 30 giorni prima della
data prevista per l'apertura delle buste con le modalità indicate nelle Linee guida "Vendita
dei beni immobili di proprietà dello Stato" del 20/07/2018.

Il Presidente della Commissione informa i presenti che fino alle ore 12.00 del
giorno 18/09/2020 potevano essere presentate offerte, secondo le modalità descritte
nell'Avviso prot. n. 2020/1080/R. l. del 03/06/2020 per l'acquisto degli immobili dello Stato
ivi elencati.

Il Presidente, pertanto, dichiara che entro le ore 12.00 del giorno 18/09/2020 sono
pervenute complessivamente n. 57 buste contenenti offerte segrete e precisamente:

nr.1 busta per il Lotto n. 4;
nr.1 busta per il Lotto n. 5;
nr.2 buste per il Lotto n. 6;
nr.2 buste per il Lotto n. 7;
nr-1 busta per il Lotto n. 15;
nr.1 busta per il Lotto n. 16;
n r.1 busta per il Lotto n. 17;
nr.1 busta per il Lotto n. 18;
nr.1 busta per il Lotto n. 19;
nr.1 busta per il Lotto n. 20;
nr.31 buste per il Lotto n. 23;
n r.1 busta per il Lotto n. 24;
nr.1 busta per il Lotto n. 25;
nr.3 buste per il Lotto 26;
nr.1 busta per il Lotto 29;
n r.1 busta per il Lotto 30;
nr. 2 buste per il Lotto 63;
nr. 1 busta per il Lotto 64;
nr. 1 busta per il Lotto 68;
nr. 3 buste per il Lotto 70.

Non essendo pervenuta alcuna offerta per i Lotti n. 1, 2, 3, 8,9,10,11, 12, 13, 14, 21, 22,
27, 28, lotti da 31 a 62,65, 66,67, 69, 71 la procedura di vendita relativamente a detti lotti
viene dichiarata deserta.

Le buste contenenti le offerte segrete vengono numerate progressivamente nell'ambito di
ciascun lotto.

LOnO 4- Scheda: ARB0572
Constatata l'integrità della busta, si procede all'apertura della n. 1 busta pervenuta relativa
al lotto 4 e, constatata la regolarità della documentazione amministrativa, si procede
all'apertura di quella contenente l' offerta:
busta n. 1 prot. 13647 del 10/08/2020
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Offerta dalle sig.re Mignini Liana, nata a il residente nel
comune di ; - C.F.

e dalla sìg.a Mignini Federica nata ai
residente nel comune di ' via

-C.F.
All'interno della busta amministrativa non risulta presente la cauzione.
Dopo una sospensione della seduta per consentire alla Commissione di decidere sulla
opportunità/possibilità di ammettere l'offerta, si ritiene - unicamente in considerazione del
fatto che è stata presentata una sola offerta per il lotto in esame- di proseguire con
l'apertura della busta economica onde verifìcare se all'intemo della stessa sia contenuta la
documentazione comprovante la costituzione della cauzione.
Aperta l'offerta economica, si constata la presenza della documentazione relativa alla
costituzione del deposito cauzionale.
Importo offerto € 1.163,00

Vengono dichiarate contraenti provvisorie per il lotto n. 4 (e sig.re Mignini Liana,
nata , residente nel comune di

- C.F. la
sig.a Mignini Federica nata a .il
residente nel comune di

C.F. avendo le stesse offerto l'importo di € 1.163,00 (euro
millecentosessantatreeuro) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 5- Scheda: ARB0573
Constatata l'integrità della busta, si procede all'apertura della n. 1 busta
complessivamente pen/enuta relativa al lotto 5 e, constatata la regolarità della
documentazione amministrativa, si procede all'apertura di quella contenente l' offerta:

busta n. 1 prot. 14274 del 26/08/2020
Offerta dal sig. LUCARINI FERMANDO, nato
comune di :

a residente nel

C.F.

AII'interno della busta amministrativa non risulta presente la cauzione.
Dopo una sospensione della seduta per consentire alla Commissione di decidere sulla
opportunità/possibilità di ammettere l'offerta, si ritiene - unicamente in considerazione del
fatto che è stata presentata una sola offerta per il lotto in esame- di proseguire con
l'apertura della busta economica onde verifìcare se all'interno della stessa sia contenuta la
documentazione comprovante la costituzione della cauzione.
Aperta l'offerta economica, si constata la presenza della documentazione relativa alla
costituzione del deposito cauzionale.
Importo offerto € 2.520,00
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Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 5 il sig. LUCARINI
FERNANDO, nato a residente nel comune di C ^

• C.F. avendo Io

stesso offerto l'importo di € 2.520,00 (euro duemilacinquecentoventi/00) che è
risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 6- FIB0573

Constatata l'integrità delle buste, si procede all'apertura delle n. 2 buste
complessivamente pervenute relative al lotto 6:
busta n. 1 prot. 15249 del 16/09/2020
Offerta dal sig. Samuele Musacchio Strigone nato a residente nel
comune di -C.F.

Conforme la documentazione inserita nella busta amministrativa.

Importo offerto € 8.101,00
busta n. 2 prof 15372 del 17/09/2020

Offerta dalla sig.a Kokoshi Esmeralda nata a . residente
nel comune di — -C.F.i ' 1-
Conforme la documentazione amministrativa

Importo offerto € 10.611,00

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 6 la sig.a Kokoshi Esmeralda
nata a il , residente nel comune di

- C.F. , avendo la stessa offerto l'importo di €

10.611,00 (euro diecimilaseicentoundici/00) che è risultata la migliore offerta valida
pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da pari:e degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 7-scheda FIB0611
Constatata l'integrità delle buste, si procede all'apertura delle n. 2
complessivamente pervenute relative al lotto 7:

buste

residente nel comune di

r

/

busta n. 1 prot. 14666 del 07/09/2020
Offerta dal sig. Schillaci Emanuele, nato a

-C.F.
All'interno della documentazione amministrativa, la cauzione risulta superiore a quanto
indicato nel bando di gara; si è ritenuto di procedere comunque all'apertura dell'offerta
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economica in quanto tale difformità non è causa di esclusione secondo quando indicato
nella documentazione di gara,
Importo offerto € 13.500,00

busta n. 2 prot. 15118 del 14/09/2020
Offerta dal sig. Bianchini Matteo, nato a i, ., residente nel comune di

-C.F..1'.1, . 1]'-':1'1:'1\
All'interno della documentazione amministrativa è presente il deposito cauzionale di
importo più alto rispetto a quanto indicato nel bando di gara; si è ritenuto di procedere
comunque all'apertura dell'offerta economica in quanto tale difformità non è causa di
esclusione secondo quando indicato nella documentazione di gara.
Importo offerto € 12.750,00

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 7 il sig. Schillaci Emanuele,
nato a , residente nel comune di

-C.F. avendo lo stesso offerto l'importo di €€13.500,00 (euro
tredicimilacinquecento/00) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

all'apertura della n. 1 busta

residente nel comune di

LOTTO 15- Scheda: FIB0863

Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenuta relativa al lotto 15:

busta n. 1 prot. 15252 del 16/09/2020
Offerta dal siq. RIGHIMI ROBERTO, nato. a i
i -via

Conforme la documentazione amministrativa

Importo offerto € 2.201,1 1

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 15 il sig. RIGHIMI ROBERTO,
nato. residente nel comune di

i - C.F. ' avendo lo stesso offerto l'importo di € 2.201,11 (euro
duemiladuecentouno/11) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 16- Scheda: FIB0863
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenuta relativa al lotto 16:

busta n. 1 prot. 15253 del 16/09/2020

all'apertura della n. 1 busta
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Offerta dal sig. RIGHIMI ROBERTO nato.
C.F.

Importo offerto € 2.201,11

t residente nel comune di

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 16 il sig. RIGHIMI ROBERTO
residente nel comune di

- C.F. avendo lo stesso offerto l'importo di €
2.201,11 (euro duemiladuecentouno/11) che è risultata la migliore offerta valida
pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 17- Scheda: FIB0863
Constatata l'integrità della busta, si procede all'apertura della n. 1
complessivamente pervenuta relativa al lotto 17:

busta

busta n. 1 prof 15254 del 16/09/2020
Offerta dal sig. RIGHIMI ROBERTO nato.

Importo offerto € € 2.201 ,11

residente nel comune di

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 17 il sig. RIGHIMI ROBERTO
residente nel comune di

^-C.F.ì ;; avendo Io stesso offèrto l'importo di € 2.201,11
(euro duemiladuecentouno/11) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 18-Scheda: FIB0863
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenuta relativa al lotto 18:

busta n. 1 prot. 15255 del 16/09/2020
Offerta dal sig. RIGHIMI ROBERTO nato. a

-C.F.
Importo offerto €2.201,11

all'apertura della n. 1 busta

residente nel comune di

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 18 il sig. RIGHIMI ROBERTO
nato residente nel comune di

C.F. l, avendo lo stesso offerto ['importo di € 2.201,11
(euro duemiladuecentouno/11) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
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La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 19- Scheda: FIB0863
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenuta relativa al lotto 19:

all'apertura della n. 1 busta

busta n. 1 prot. 15256 del 16/09/2020
Offerta dal sig. RIGHIMI ROBERTO nato. a Firenze il 11/09/1958 residente nel comune di
'(

Importo offerto € € 2.201 ,11.

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 19 il sig. RIGHIMI ROBERTO
nato. a

C.F. _-__ avendo lo stesso offerto l'importo di € 2.201,11
(euro duemiladuecentouno/11) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 20- Scheda: GRD0099
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenuta relativa al lotto 20:

ali'apertura della n. 1 busta

busta n. 1 prot. 15436 del 18/09/2020
Offerta della società "Juice Holding s.r.l." con sede in Viale Achille Papa, 30 in comune di
Milano 20145- C.F./P.I 07940340966 rappresentata dai Sig.i Maurizio Malara nato a

In qualità di Presidente del CdA e del sig. Marco Todisco nato a
. qualità di Amministratore delegato della società.

Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 851.000,00

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 20 la società "Juice Holding
s.r.l." con sede in Viale Achille Papa, 30 in comune di Milano 20145- C.F./P.I
07940340966, avendo la stessa offerto l'importo di € 851.000,00 (euro
ottocentocinquantunomila) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 23- scheda LIB0093 (porzione)
Constatata l'integrìtà delle buste, si procede
complessivamente pervenute relative al lotto 23:

all'apertura delle n. 31 buste
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residente nel
busta n. 1 prot. 14667 del 07/09/2020

Offerta dal sig. LUIGINO ROSASCO. nato a
comune di < , , _ -C.F.

La documentazione amministrativa risulta NON CONFORME in quanto priva del
documento di identità.

L'OFFERTA VIENE PERTANTO ESCLUSA E NON SI PROCEDE ALL'APERTURA
DELLA BUSTA ECONOMICA
Importo offerto €

busta n. 2 prot. 14811 del 08/09/2020
Offerta dal sig. BRANDI DAVIDE, nato a residente nel comune

;—C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 200.100,00
busta n. 3 prot 15461 del 18/09/2020 (ricevuta in data 08/09/2020 come da firma
apposta in calce alla busta da parte dell'addetto alla ricezione ma protocollata in data
18/09/2020)
Offerta dal sig. GIOVANNI LIBERATI BUCCIANTI, nato a residente
nel comune di - C.F.

Documentazione amministrativa; conforme. Si segnala che la cauzione è superiore a
quanto indicato nel bando di gara, ma si è ritenuto di procedere comunque allapertura
dell'offerta economica in quanto tale difformità non è causa di esclusione secondo quando
indicato nel Bando di gara.
Importo offerto € 171.000,00

• busta n. 4 prot.14947 del 09/09/2020
Offerta dal sig, MARIA DAL MAS, nata residente nel comune di

C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 123.010,00
• busta n. 5 prot. 15119 del 14/09/2020

Offerta dat sig. CARDONE EMANUELA nata a residente nel
comune di C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 130.101,00
busta n. 6 PROT. 15188 DEL 15/09/2020

La busta non presenta la controfirma sui lembi di chiusura; tuttavia, si rileva l'assoluta
integrità ed ermeticità della stessa, tale da non ingenerare dubbi sulla eventuale
manomissione. La Commissione ritiene quindi di poter procedere con l'apertura della
busta.

Offerta dal sig. MICHELE DAL MASO, residente nel
comune di ' - C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 101.000,00
busta n. 7 prot 15213 del 15/09/2020
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residente nel comune di

residente nel comune di

residente nel comune di

Offerta dai sig.i ENZO GIOACHIN nato a il
residente nel comune di - C.F.

e STEFANIA GROSSI nata a .residente a
CF

Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 150.280,00
busta n. 8 prot. 15251 del 16/09/2020

Offerta dal sig. ATTILIO LEBOLE, nato a
-C.F.

Offerta per persona da nominare.

Documentazione amministrativa conforme.

Importo offerto € 202.000,00
• busta n. 9 PROT 15250 DEL 16/09/2020

Offerta dal sia. SELI SANDRO, nato
Ì-C.F.

Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 141.000,00
busta n. 10 PROT 15261 DEL 16/09/2020

Offerta dal sig. MASSIMO IANNELLI nato a
-C.F.

Documentazione amministrativa: all'interno della busta, a titolo di cauzione, presente
documentazione relativa ad una richiesta di bonifico (potenzialmente revocabile) e
non la ricevuta del bonifico effettuato.
SLRmENE_QUINDj DI ESCUJDERE L'OFFERTA IN QUANTO NON E' PRESENTE LA
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
Non si procede quindi all'apertura della busta economica
Importo offerto €

busta n. 11 prot.15259 del 16/09/2020
Offerta dal sig. CARLA GAUDIOSO, nata.

-C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 199.000,00
busta n. 12 prot. 15263 del16/09/2020

Offerta dal sig. ILEANA MOREm, nata
-C.F.

Documentazione amministrativa: conforme

Offerta per conto persona da nominare
Importo offerto € 157.216,00

• busta n. 13 prot.15266 del 16/09/2020
Offerta della società "FINTRUCKS SpA" con sede in Via della Valtiera 79 in comune di
Perugia 06135- C.F./P.I 02298800547 rappresentata dal Sig. CAMILLO BACCHI nato a

;n qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, come da visura
camerale allegata, verbale assemblea azionisti e verbale consiglio di amministrazione.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 151.100,00

iresidente nel comune

residente nel comune di
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residente nel comune di

busta n. 14 prot. 15265 del 16/09/2020
Offerta della società "TECNOS SRL" con sede in Via Santa Teresa 47 in comune di
Verona 37135 - C.F./P.I 04408820233 rappresentata dal sig. BENITO MASSIMO
GAVAZZANO nato a In qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO
Documentazione amministrativa: presente una cauzione di importo superiore; manca la
copia del documento di identità.
L'OFFERTA - CAUSA MANCANZA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ- VIENE
PERTANTO ESCLUSA E NON SI PROCEDE ALL'APERTURA DELLA BUSTA
ECONOMICA
Importo offerto €

busta n. 15 prot. 15264 del 16/09/2020
Offerta dal sig. MANTOVANI ELENA, nata a Verona il i residente nel comune
di ; -C.F.
Documentazione amministrativa: presente una cauzione di importo superiore a quanto
indicato in bando di gara e non presente il documento di identità
L'OFFERTA - CAUSA MANCANZA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ- VIENE
PERTANTO ESCLUSA E NON SI PROCEDE ALL'APERTURA DELLA BUSTA
ECONOMICA
Importo offerto €

busta n. 16 prot. 15368 del 17/09/2020
Offerta dal sig. ANGELA VANNI nata. a

"t - C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 151.500,00
busta n. 17 prot. 15369 del 17/09/2020

Offerta dal sig. NUGNES RAFFAELE nato a ', residente nel
comune di - C.F. ' dalla sig.ra
Alunno Ricci Elisa nata a residente nel comune di

-C.F.
Documenti amministrativi: conformi

Importo offerto € 125.700,00
busta n. 18 PROT. 15371 DEL 17/09/2020

Offerta dal sig. MAURIZIO GABBRIELLI , nato. a , residente nel
comune di i

Documentazione amministrativa: manca la copia aei documento di identità
L'OFFERTA VIENE PERTANTO ESCLUSA E NON SI PROCEDE ALL'APERTURA
DELLA BUSTA ECONOMICA
Importo offerto €

• busta n. 19 prot. 15373 del 17/09/2020
Offerta della società "VL REAL ESTATE S.S." con sede in Via A. La Marmora n. 39 in
comune di Firenze— C.F./P.I 94181120489 rappresentata dal Sig. GIOVANNI LUSINI
nato a In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE come da visura
camerale.

Offerta per persona da nominare
101 18



Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 202.000,00
• busta n. 20 prot. 15374 del 17/09/2020

Offerta dal sig. DAVIDE TORRICE. nato a residente nel comune di
-C.F.

Documentazione amministrativa: MANCA LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
L'OFFERTA VIENE PERTANTO ESCLUSA E NON SI PROCEDE ALL'APERTURA
DELLA BUSTA ECONOMICA
Importo offerto €

busta n. 21 prot. 15375 del 17/09/2020
Offerta dal sig. MASSA ANDREA nato residente nel comune di

C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 157.664,77
busta n. 22 prot. 15424 del 18/09/2020 ORE 08:45

Offerta della società "COSTRUZIONI FERRINI SRL" con sede legale in Via Azza
Cardino, 9 in comune di Bologna 40122- C.F. P.l
rappresentata dalla Sig.a CARLA FERRINI nato a in qualità di
legale rappresentante della società
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto: € 101.100,00
busta n. 23 PROT. 15422 del 18/09/2020 ore 08:40

La busta non presenta la controfirma sui lembi di chiusura; tuttavia, si rileva l'assoluta
integrità ed ermeticità della stessa, tale da non ingenerare dubbi sulla eventuale
manomissione. La Commissione ritiene quindi di poter procedere con l'apertura della
busta.

Offerta dalla sig.a MICHELA SARZOTTI, nata a il residente
nel comune di -C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 151.110,00
busta n. 24 PROT.15421 del 18/09/2020 ore 08:40

La busta non presenta la controfirma sui lembi di chiusura; tuttavia, si rileva l'assoluta
integrità ed ermeticità della stessa, tale da non ingenerare dubbi sulla eventuale
manomissione. La Commissione ritiene quindi di poter procedere con l'apertura della
busta.

Offerta dai sig.i GRASSO BRUNO. nato a
comune di ' - C.F.
STEFANO nato a

- C.F.
CAGLIARI il residente nel comune di

GIGETTI FEDERIGO nato a residente
nel comune di - C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto €211.110,00
• busta n. 25 PROT. 15420 del 18/09/2020 ORE 08:00

, residente nel

MARI UCCI
residente nel comune di

, SCANU FRANCESCO nato a

n ii8
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, residente nel comune di
ANDREA PERETTI nato a

- C.F.

residente nel comune di

conforme in quanto priva

residente nel comune di

l residente nel comune

Offerta dal sig. ALBERTO PERETTI nato
41- C.F.

residente nel

Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 101.000,00
busta n. 26 PROT. 15434 DEL 18/09/2020 ORE 09:49

Offerta dal sig. OMBRETTA CODA, nata a
-C.F.

Documentazione amministrativa: fideiussione presentata non
delle clausole richieste nel bando di gara.
L' OFFERTA PERTANTO VIENE ESCLUSA
Importo offerto €

busta n. 27 PROT 15435 DEL 18/09/2020 ORE 09:59
Offerta dal sig. EDOARDO MAIDA, nato

C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 121.500,00
busta n. 28 PROT. 15437 DEL 18/09/2020 ORE 10:17

Offerta dal sig. MAURO SCALABRINI nato
-C.F.

Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 125.501,99
• busta n. 29 PROT. 15433 DEL 18/09/2020 ORE 10:33

Offerta dal sig. ANTONELLA MORETTI nata, a
comune di -C.F.
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 113.333,33
• busta n. 30 PROT. 15438 DEL 18/09/2020 ORE 10:46

Offerta dal si.q. GIANNI MULTINU, nato.
-C.F.i

Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 127.637,00
• busta n. 31 PROT. 15439 DEL 18/09/2020 ORE 11:26

Offerta dal sig. ANDREA PANZIER! nato a
comune di -C.F.

Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 155.555,55

Vengono dichiarati contraenti provvisori per il lotto n. 23 i sig.i GRASSO BRUNO,
, residente nel comune di

-C.F. i; MARIUCCI STEFANO nato a
il residente nel comune di - C.F.

>: SCANU FRANCESCO nato a
12! i8

residente nel

residente nel comune di

residente nel



residente nel comune di C.F. '
GIGETTI FEDERIGO nato a il residente nel comune di

- C.F. avendo gli
stessi offerto l'importo di € 211.110,00 (euro duecentoundicimilacentodiecieuro) che
è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'AIIegato 2.

LOTTO 24- Scheda: LIB0444 (porzione)
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenuta relativa al lotto 24:

all'apertura della n. 1 busta

legale in Via Azza
P.1 04344220373

in qualità di

busta n. 1 prof. 15425 del 18/09/2020 ore 08:45
Offerta della società "COSTRUZIONI FERRINI SRL" con sede
Cardino, 9 in comune di Bologna 40122- C.F. 00997200498
rappresentata dalla Sig.a CARLA FERRINI nata a
legale rappresentante della società
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 158.500,00

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 24 fa società "COSTRUZIONI
FERRINI SRL" con sede legale in Via Azza Gardino, 9 in comune di Bologna 40122- C.F.
00997200498 P.1 04344220373 rappresentata dalla Sig.a CARLA FERRINI nata a

in qualità di legale rappresentante della società, avendo la
stessa offerto l'importo di € 158.500,00 (euro centocinquantottomilacinquecentoeuro) che
è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 25- Scheda: LIB0444 (porzione)
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenuta relativa al lotto 25:

all'apertura della n. 1 busta

busta n. 1 prot. 15427 del 18/09/2020 ore 08:45
Offerta della società "COSTRUZIONI FERRINI SRL" con sede
Cardino, 9 in comune di Bologna 40122- C.F. 00997200498
rappresentata dalla Sig.a CARLA FERRINI nata a
legate rappresentante della società
Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 275.100,00

legale in Via Azza
P.1 04344220373

in qualità di
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Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 25 ta società "COSTRUZIONI
FERRINI SRL" con sede legale in Via Azzo Gardino, 9 in comune di Bologna 40122- C.F.
00997200498 P.1 04344220373 rappresentata dalla Sig.a CARLA FERRINI nata a

in qualità di legale rappresentante della società avendo la
stessa offerto ['importo di € 275.100,00 (euro duecentosettantacinquemilacentoeuro) che
è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 26- Scheda: LIB0444 (porzione)
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenute relative al lotto 26:

all'apertura delle n. 3 buste

residente

residente nel comune di

busta n. 1 prot. 15258 del 16/09/2020
Offerta dal sig. PICCHI ROBERTO, nato. a
nel comune di - C.F.
FEDERICA TURRINI nata a

CF
Documenti amministrativi: conforme

Importo offerto € 26.100,00
busta n. 2 prot. 14946 del 09/09/2020

Offerta dalla sig.a MIARELLI CAROLINA MARIA, nata residente
nel comune di
Documenti amministrativi: conforme

Importo offerto € 19.419,00
busta n. 3 prot. 15423 del 18/09/2020 ORE 08:45

Offerta della società "COSTRUZIONI FERRINI SRL" con sede legale in Via Azza
Gardino, 9 in comune di Bologna 40122- C.F. P.l 04344220373
rappresentata dalla Sig.a CARLA FERRINI nata <
Documenti amministrativi: conforme

Importo offerto € 20.200,00

Viene dichiarato contraente provvisorio oer il lotto n. 26 il sig. PICCHI ROBERTO,
nato a i

- C.F. -e FEDERICA TURRINI nata
a residente nel comune di

- CF avendo gli stessi offerto l'importo di €
26.100,00 (euroventiseimilacento) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 29- Scheda: PIB0202 (porzione)

•» ./
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Constatata l'ìntegrità della busta, si procede all'apertura della n. 1 busta
complessivamente pervenuta relativa al lotto 29:

busta n. 1 prot. 15257 del 16/09/2020
Offerta dal sig. BAZZARELLI MANUELE, nato. a
di
Documentazione amministrativa: CONFORME

Importo offerto € 72.101,00

residente nel comune

-C.F.

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 29 il sig. BAZZARELLI
MANUELE, nato a residente nel comune di

- C.F. avendo lo stesso offerto

('importo di € 72.101,00 (euro settantaduemilacentouno) che è risultata la migliore
offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 30- Scheda: PIB0231
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenuta relativa al lotto 30:

all'apertura della n. 1 busta

residente nel comune di
busta n. 1 prot. 15370 del 17/09/2020
Offerta dalla sig.a BARBARA CORI, nata. a

-C.F.
Documentazione amministrativa: CONFORME

Importo offerto € 15.010,00
Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 30 la sig BARBARA GORI,
nata a residente nel comune di .F.

avendo la stessa offerto l'importo di € 15.010,00 (euro
quindicimilaediecieuro) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 63- Scheda: PTB0239
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenute relative al lotto 63:

busta n. 1 prot. 15120 del 14/09/2020
Offerta dal sig. BARTOLOMEI GIANFRANCO, nato.
residente nel comune di

Documentazione amministrativa: CONFORME

Importo offerto € 20.510,00

all'apertura della n. 2 buste

)

C.F.
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busta n. 2 prot. 15440 del 18/09/2020
Offerta dal sia. SIMONE LEPRI. nato. a residente nel comune di

Documentezione amministrativa: non CONFORME in quanto privo del DOCUMENTO DI
IDENTITÀ'

Si esclude il concorrente e non si procede ad aprire la busta economica
Importo offerto €

Viene dichiarato contraente provvisorio
GIANFRANCO, nato. a

per il lotto n. 63 il sig BARTOLOMEI
residente nel comune di

- C.F. avendo lo

stesso offerto l'importo di € 20.510,00 (euro ventimilacinquecentodieci) che è
risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 64- Scheda: PTB0239
Constatata l'integrità della busta, si procede all'apertura della n. 1 busta
complessivamente pervenuta relativa al lotto 64:

busta n. 1 prot. 15121 del 14/09/2020
Offerta dal sig. BARTOLOMEI GIANFRANCO, nato. a
residente nel comune di Cecina 57023- via '

Documentazione amministrativa: conforme

Importo offerto € 20.510,00

Viene dichiarato contraente provvisorio
GIANFRANCO nato. a

per il lotto n. 64 il sig. BARTOLOMEI
residente nel comune di

C.F. avendo lo

stesso offerto l'importo di € 20.510,00 (euro ventimilacinqueceniodieci) che è
risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 68. Scheda: SID002 (porzione)
Constatata l'integrità della busta, si procede
complessivamente pervenuta relativa al lotto 68:

all'apertura della n. 1 busta

« busta n. 1 prot. 14937 del 09/09/2020
Offerta della società "SIENA SHIRE SRL." con sede in Via delle Terme 78 in comune di
Siena 53100 - C.F./P.I 01406740520 rappresentata dalla Sig.a Annalisa Caparelli, nata a

( Aó-
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Documentazione amministrativa: conforme
Importo offerto € 305.000,00

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 68 la società "SIENA SHIRE
SRL." con sede in Via delle Terme 78 in comune di Siena 53100 - C.F./P.I
01406740520 rappresentata dalla Sig.a Annalisa Caparelli, nata

avendo la stessa offerto l'importo di € 305.000,00 (euro
trecentocinquemila) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta.
La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

LOTTO 70- Scheda: SID0002
Per il lotto 70 sono state presentate nr. 3 buste, 1 delle quali (prot. 15215 del 15/09/2020)
è stata aperta erroneamente dall'addetto alla ricezione della posta, in quanto i riferimenti
all'avviso di vendita erano nascosti sotto la cartolina postale dell'Avviso di ricevimento
delle Poste che -evidentemente per errore-, ['addetto alle poste non aveva staccato per
reinviarla al mittente. Poiché all'interno della busta in questione erano contenute altre 2
buste perfettamente integre e chiuse, si è ritenuto opportuno chiudere nuovamente la
busta con la spillatrice. La Commissione ritiene quindi di poter attestare l'integrità di tutte
le buste e procedere quindi all'apertura delle nr. 3 buste complessivamente pervenute
relativamente al lotto 70:

busta n. 1 prot. 14599 del 03/09/2020
Offerta dalla sig.a TRAMBUSTI ILARIA, nata. a i . residente
nel comune di -C.F, ;
Documenti amministrativi: conforme

Importo offerto € 166.510,00
busta n. 2 prot. 14938 del 09/09/2020

Offerta della società "SIENA SHIRE SRL." con sede in Via delle Teme 78 in comune di
Siena 53100 - C.F./P.I 01406740520 rappresentata dalla Sig.a Annalisa Caparelli, nata a

Documentazione amminisirativa: conforme

Importo offerto € 175.000,00
busta n. 3 prot. 15215 del 15/09/2020

Offerta dal sig. FABIO PERI N, nato. a
-C.F.i
Documenti amministrativi: conforme

Importo offerto € 145.120,00

residente nel comune di

Viene dichiarato contraente provvisorio per il lotto n. 70 la società "SIENA SHIRE
SRL." con sede in Via delle Terme 78 in comune di Siena 53100 - C.F./P.I
01406740520 rappresentata dalla Sig. Annalisa Caparelli, nata s

avendo la stessa offerto l'importo di € 175.000,00 (euro
centosettantacinquemila) che è risultata la migliore offerta valida pervenuta. ;
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La suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata
all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ed al buon esito
delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nell'Allegato 2.

*******************

Il Presidente fa presente che agli aggiudicatari prowisori verrà inviata apposita
comunicazione e ricorda che, come espressamente riportato nell'avviso di vendita prot.
2020/1080/RI del 03/06/2020, la stipula del contratto di compravendita è subordinata al
buon esito delle verifiche di legge ed in particolare all'acquisizione presso la Prefettura
competente della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 84 e seg. del D.lgs.
159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti del contraente.

In caso di esito negativo delle verifiche e/o sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011, attestate dalla
comunicazione antimafia, if contraente sarà considerato decaduto da ogni diritto e subirà a
titolo di penale l'incameramento della cauzione ovvero l'escussione della polizza bancaria
o assicurativa prestata. L'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di designare, quale
contraente, chi ha presentato la seconda offerta migliore o di attivare una nuova
procedura.

In caso di rinuncia o qualora il contraente designato, in assenza di giustificato
motivo, non dovesse presentarsi nel giorno fissato per la stipula del rogito, decadrà da
ogni suo diritto e subirà l'incameramento della cauzione ovvero l'escussione della
fideiussione bancaria o polizza assicurativa prestata, a titolo di penale. Anche in tale
evenienza, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di designare, quale contraente, chi
ha presentato la seconda migliore offerta o di attivare una nuova procedura.

Ai concorrenti che non si siano resi aggiudicatari ed a coloro che non siano stati
ammessi all'asta, saranno rilasciate le liberatorie per lo svincolo delle cauzioni costituite a
garanzia dell'offerta.

Il presente verbale viene letto, sottoscritto, e formalmente chiuso^lle ore 16.14.

Il Presidente della Commissione

1° Membro della Commissione

2° Membro della Commissione
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