
AGENZIA DEL DEMANIO

Dirczione Regionale Toscana Umbria

Prot.N.2020/22.qa/Rj. del 16/10/2020

VERBALE DI RIAPERTURA DELLA SEDUTA
FINALIZZATA ALL'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 16 (sedici) del mese di ottobre, in una sala
deII'Agenzia del demanio - Direziona 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 Direzione Regionale Toscana Umbria dell'Agenzia del
demanio con nota prot. n. 2020/1956/R. l. del 21/09/2020.

Il Presidente alle ore 10.31 dichiara aperta la seduta e, nel richiamare tutto quanto
riportato nel verbale di apertura delle buste prot. 2020/1971/RI del 22/09/2020, comunica
che in data 30/09/2020 la signora Ombretta Coda, partecipante alla gara in oggetto per il
lotto 23, ha richiesto l'annullamento del verbale nella parte relativa alla sua esclusione.

Poiché le ragioni per le quali viene chiesta la riammissione dell'offerta n.26 a prima
facie sono apparse fondate, si è ritenuto opportuno riconvocare la Commissione a! fine di
esaminare l'offerta della sig.ra Ombretta Coda.

LOTTO 23-scheda LIB0093 (porzione)

Si procede a) riesame della documentazione amministrativa relativa all'offerta presentata
dalla sig.a Ombretta Coda.

busta n. 26 PROT. 15434 DEL 18/09/2020 ORE 09:49
Offerta dalla sig.ra OMBRETTA CODA, nata ? 3 il -. residente nel comune
di ~ —— _c.F. _
Documentazione amministrativa; seppur la fìdejussione bancaria allegata all'offerta della
signora Coda non faccia espresso riferimento alle previsioni di cui all'art.1944 c.c., nella
sostanza le garanzie richieste dal bando dì gara si ritengono presenti; inoltre, considerato
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che questa Commissione si è sempre mossa nel senso di favorire la più ampia
partecipazione senza attenersi a criteri rigidi e formali, si riammette l'offerta della sig.ra
Coda procedendo all'apertura dell'offerta economica.
Importo offerto € 247.500,00 (duecentoquarantasettemilacinquecento)
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Rilevato che l'offerta della sig.ra Coda- pari a € 247.500,00
(duecentoquarantasettemilacinquecento) risulta superiore a quella dei contraenti
dichiarati provvisori per il lotto n. 23 nel verbale prot. 2020/1971/RI del 22/09/2020
(sig.i GRASSO BRUNO, MARIUCCI, SCANU FRANCESCO e GIGETTI FEDERIGO) che
avevano offerto l'importo di € 211.110,00, si dichiara aggìudicataria provvisoria del
Lotto 23 la sig.ra Ombretta CODA.

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 presente verbale viene letto, sottoscritto, e formalmente chiuso alle ore 10.38.
"i

Il Presidente della Commissione

1 ° Membro della Commissione

V Membro della Commissione
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