Prot.n.35/2013
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 23.05.2013 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 23.05.2013

L’anno 2013 addi Ventitrè del mese di Maggio nell’aula della
Comunanza;
Atto n.15
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di
legge, per la data odierna, alle ore 16.00 onde trattare gli argomenti
ascritti all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del
verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.5
OGGETTO
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Asta tartufaie 2013- Masciotti Nando-Presidente
2016

Scarponi Giuseppe-Consigliere
Orsini Francesco
Piersanti Luigi

Di Pietrantonio Pietro

La seduta è pubblica

Comunanza Agraria di Guaita Sant’Eutizio –Preci
Atto n.15-2013

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE f.to

Il Verbalizzante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all’albo
on line il 28.06.2013
Preci li

28.06.2013

Il Verbalizzante

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Preci li 28.06.2013
Visto: Il PRESIDENTE
F.to Masciotti Nando

Il Verbalizzante
F.to L.Narducci

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

Che nel mese di Agosto dell’anno in corso vengono a scadere l’affitto delle tartufaie di
proprietà dell’Ente;
Che si deve procedere ad indire una licitazione privata con presentazione di offerta
segreta;
Che a norma di Statuto viene indetta Licitazione privata con presentazione di offerta
segreta per l’affitto delle tartufaie stagione 2013-2016 con inizio a Ottobre 2013 e
scadenza Agosto 2016;
Atteso che viene diramato apposito avviso alle Ditte che svolgono l’escavazione delle
tartufaie, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA




Di procedere all’indizione di una licitazione privata con presentazione di offerta
segreta secondo lo schema di cui alla lettera allegata facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di dare atto che l’affitto vale per il triennio 2013-2016

COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
Prot.n.36 del 24.06.2013
Oggetto Avviso di Licitazione privata con presentazione di offerta
segreta per l’affitto delle tartufaie di proprietà dell’Ente triennio 20132016 UNICO ESPERIMENTO

IL PRESIDENTE
Dell’Ente suddetto:
RENDE NOTO
Che per il giorno 27.06.2013 alle ore 12.00 deve pervenire vostra offerta in
busta chiusa indirizzata al Presidente della Comunanza Agraria di GUAITA
SANT’EUTIZIO contenente la VOSTRA migliore offerta per l’affitto delle
tartufaie per il triennio 2013-2016 scadenza 31.08.2016.
1) Importo a base d’asta annuale euro 2900,00
2) Non saranno prese in considerazione offerte inferiori alla suddetta cifra di
base;
3) L’affitto vale per le tartufaie invernali ed estive;
4) Per quant’altro si rimanda alle norme in materia di cave tartufi;
5) L’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell’affitto, il primo canone alla
sottoscrizione del presente atto, i restanti entro il 01.11.2014 e 01.11.2015;
6) In mancanza dei pagamenti dei canoni richiesti si provvederà ad applicare
gli interessi di mora previsti da legge.
7) Le spese d’asta e di contratto sono pari ad euro 500,00 e verranno
depositate
all’atto dell’ aggiudicazione presso la Tesoreria dell’Ente
CARISPO-NORCIA, .
8) Le buste verranno aperte dal Presidente insieme ad un consigliere
SABATO 27.06.2013 alle ore 12.30 ed aggiudicate al miglior offerente. Tale
esperimento è UNICO.
9) Verranno accettate sia offerte pervenute con raccomandata sia Brevi Manu
consegnate al Presidente entro le ore 12.00.
10) Qualora non pervenisse alcuna offerta si provvederà ad esperire trattativa
privata con apposita DITTA
Preci 24.06.2013
IL PRESIDENTE

COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
Prot.n.36 del 24.06.2013
Dominici Amedeo
Via Peschiera,1
Fraz.Ponte
06041 Cerreto Di Spoleto
Oggetto Avviso di Licitazione privata con presentazione di offerta
segreta per l’affitto delle tartufaie di proprietà dell’Ente triennio 20132016 UNICO ESPERIMENTO
IL PRESIDENTE
Dell’Ente suddetto:
RENDE NOTO
Che per il giorno 27.06.2013 alle ore 12.00 deve pervenire vostra offerta in
busta chiusa indirizzata al Presidente della Comunanza Agraria di GUAITA
SANT’EUTIZIO contenente la VOSTRA migliore offerta per l’affitto delle
tartufaie per il triennio 2013-2016 scadenza 31.08.2016.
1) Importo a base d’asta annuale euro 2900,00
2) Non saranno prese in considerazione offerte inferiori alla suddetta cifra di
base;
3) L’affitto vale per le tartufaie invernali ed estive;
4) Per quant’altro si rimanda alle norme in materia di cave tartufi;
5) L’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell’affitto, il primo canone alla
sottoscrizione del presente atto, i restanti entro il 01.11.2014 e 01.11.2015;
6) In mancanza dei pagamenti dei canoni richiesti si provvederà ad applicare
gli interessi di mora previsti da legge.
7) Le spese d’asta e di contratto sono pari ad euro 500,00 e verranno
depositate
all’atto dell’ aggiudicazione presso la Tesoreria dell’Ente
CARISPO-NORCIA, .
8) Le buste verranno aperte dal Presidente insieme ad un consigliere
SABATO 27.06.2013 alle ore 12.30 ed aggiudicate al miglior offerente. Tale
esperimento è UNICO.
9) Verranno accettate sia offerte pervenute con raccomandata sia Brevi Manu
consegnate al Presidente entro le ore 12.00.
10) Qualora non pervenisse alcuna offerta si provvederà ad esperire trattativa
privata con apposita DITTA
Preci 24.06.2013
IL PRESIDENTE

COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
Prot.n.36 del 24.06.2013
Ditta Urbani
Sant’Anatolia di Narco
PERUGIA
Oggetto Avviso di Licitazione privata con presentazione di offerta
segreta per l’affitto delle tartufaie di proprietà dell’Ente triennio 20132016 UNICO ESPERIMENTO
IL PRESIDENTE
Dell’Ente suddetto:
RENDE NOTO
Che per il giorno 27.06.2013 alle ore 12.00 deve pervenire vostra offerta in
busta chiusa indirizzata al Presidente della Comunanza Agraria di GUAITA
SANT’EUTIZIO contenente la VOSTRA migliore offerta per l’affitto delle
tartufaie per il triennio 2013-2016 scadenza 31.08.2016.
1) Importo a base d’asta annuale euro 2900,00
2) Non saranno prese in considerazione offerte inferiori alla suddetta cifra di
base;
3) L’affitto vale per le tartufaie invernali ed estive;
4) Per quant’altro si rimanda alle norme in materia di cave tartufi;
5) L’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell’affitto, il primo canone alla
sottoscrizione del presente atto, i restanti entro il 01.11.2014 e 01.11.2015;
6) In mancanza dei pagamenti dei canoni richiesti si provvederà ad applicare
gli interessi di mora previsti da legge.
7) Le spese d’asta e di contratto sono pari ad euro 500,00 e verranno
depositate
all’atto dell’ aggiudicazione presso la Tesoreria dell’Ente
CARISPO-NORCIA, .
8) Le buste verranno aperte dal Presidente insieme ad un consigliere
SABATO 27.06.2013 alle ore 12.30 ed aggiudicate al miglior offerente. Tale
esperimento è UNICO.
9) Verranno accettate sia offerte pervenute con raccomandata sia Brevi Manu
consegnate al Presidente entro le ore 12.00.
10) Qualora non pervenisse alcuna offerta si provvederà ad esperire trattativa
privata con apposita DITTA
Preci 24.06.2013
IL PRESIDENTE
COMUNE DI PRECI PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
Prot.n.36 del 24.06.2013
Nardi Stefano
Ristorante IL CASTORO
PRECI
Oggetto Avviso di Licitazione privata con presentazione di offerta
segreta per l’affitto delle tartufaie di proprietà dell’Ente triennio 20132016 UNICO ESPERIMENTO
IL PRESIDENTE
Dell’Ente suddetto:
RENDE NOTO
Che per il giorno 27.06.2013 alle ore 12.00 deve pervenire vostra offerta in
busta chiusa indirizzata al Presidente della Comunanza Agraria di GUAITA
SANT’EUTIZIO contenente la VOSTRA migliore offerta per l’affitto delle
tartufaie per il triennio 2013-2016 scadenza 31.08.2016.
1) Importo a base d’asta annuale euro 2900,00
2) Non saranno prese in considerazione offerte inferiori alla suddetta cifra di
base;
3) L’affitto vale per le tartufaie invernali ed estive;
4) Per quant’altro si rimanda alle norme in materia di cave tartufi;
5) L’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell’affitto, il primo canone alla
sottoscrizione del presente atto, i restanti entro il 01.11.2014 e 01.11.2015;
6) In mancanza dei pagamenti dei canoni richiesti si provvederà ad applicare
gli interessi di mora previsti da legge.
7) Le spese d’asta e di contratto sono pari ad euro 500,00 e verranno
depositate
all’atto dell’ aggiudicazione presso la Tesoreria dell’Ente
CARISPO-NORCIA, .
8) Le buste verranno aperte dal Presidente insieme ad un consigliere
SABATO 27.06.2013 alle ore 12.30 ed aggiudicate al miglior offerente. Tale
esperimento è UNICO.
9) Verranno accettate sia offerte pervenute con raccomandata sia Brevi Manu
consegnate al Presidente entro le ore 12.00.
10) Qualora non pervenisse alcuna offerta si provvederà ad esperire trattativa
privata con apposita DITTA
Preci 24.06.2013
IL PRESIDENTE

COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
Prot.n.36 del 24.06.2013
Mariotti Orlando
Via del Vettore
VISSO (MC) 62039
Oggetto Avviso di Licitazione privata con presentazione di offerta
segreta per l’affitto delle tartufaie di proprietà dell’Ente triennio 20132016 UNICO ESPERIMENTO
IL PRESIDENTE
Dell’Ente suddetto:
RENDE NOTO
Che per il giorno 27.06.2013 alle ore 12.00 deve pervenire vostra offerta in
busta chiusa indirizzata al Presidente della Comunanza Agraria di GUAITA
SANT’EUTIZIO contenente la VOSTRA migliore offerta per l’affitto delle
tartufaie per il triennio 2013-2016 scadenza 31.08.2016.
1) Importo a base d’asta annuale euro 2900,00
2) Non saranno prese in considerazione offerte inferiori alla suddetta cifra di
base;
3) L’affitto vale per le tartufaie invernali ed estive;
4) Per quant’altro si rimanda alle norme in materia di cave tartufi;
5) L’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell’affitto, il primo canone alla
sottoscrizione del presente atto, i restanti entro il 01.11.2014 e 01.11.2015;
6) In mancanza dei pagamenti dei canoni richiesti si provvederà ad applicare
gli interessi di mora previsti da legge.
7) Le spese d’asta e di contratto sono pari ad euro 500,00 e verranno
depositate
all’atto dell’ aggiudicazione presso la Tesoreria dell’Ente
CARISPO-NORCIA, .
8) Le buste verranno aperte dal Presidente insieme ad un consigliere
SABATO 27.06.2013 alle ore 12.30 ed aggiudicate al miglior offerente. Tale
esperimento è UNICO.
9) Verranno accettate sia offerte pervenute con raccomandata sia Brevi Manu
consegnate al Presidente entro le ore 12.00.
10) Qualora non pervenisse alcuna offerta si provvederà ad esperire trattativa
privata con apposita DITTA
Preci 24.06.2013
IL PRESIDENTE

