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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 6”
VIABILITÀ

-

TRASPORTI

-

APPALTI

-

CONTRATTI

-

PRO WEDrTORATO

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE TEMPORANEA DI 1
ANNO
I DELLA RACCOLTA DEI FRUTtI RITRAIBILI DAI TERRENI OLIVETA]] DELLA
PROVINCIA DI SASSARI, CON LAVORAZIONI DI CURA E PUUZIA DEI TERRENI A SCOMPUTO
CANONE DI CONCESSIONE

L’anno duemi/asedici, addi 20 del mese di maggio, a/le
dell’Amministrazione Provinciale di Sassari, Piazza D’italia n° 31.
PREMESSO CHE:

ore

09.30,

nella

sede

con deliberazione n. 13 del 23.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale ha
indicato nella concessione annuale con lavorazioni di cura e pulizia dei terreni a scomputo
canone di concessione, strumento a “costo zero”, il modo migliore per perseguire il fine
dell’ottimizzazione della gestione patrimoniale e della sostenibilità ambientale dei terreni
olivetati della Provincia di Sassari;
-

con successiva determinazione del Dirigente del settore IV
26.03.2015, è stato approvato lo schema di avviso di
temporanea per il periodo di un anno ai fini della raccolta
olivetati della Provincia di Sassari, con lavorazioni di cura e
canone di concessione;
-

Edilizia/Patrimonio n. 630 del
pubblico per la concessione
dei frutti retraibili dai terreni
pulizia dei terreni a scomputo

al termine per la presentazione delle offerte, le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2015, non è
pervenuto alcun plico e che- con con determinazione n. 1231 del 17.06.2015 del settore III
Appalti, Contratti, Provveditorato, Economato si è preso atto della diserzione del pubblico
incanto in oggetto;
-

a seguito della richiesta di nuova pubblicazione dell’avviso formulata del Dirigente del
settore IV Edilizia e Patrimonio con nota del 07.03.2016 prot. n. 6130 si è proceduto alla
pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati nell’Albo Pretorio online e nel sito istituzionale
dell’Ente, e nell’Albo Pretorio del Comune di Sassari per ulteriori 20 giorni a partire dal
30.03.2016 e fino al giorno 18.04.2016;
-

con determinazione n.824 del 11.05.2016 è stata nominata la commissione aggiudicatrice;
PRESO Ano CHE entro il termine previsto è pervenute un solo plico;

-

PREMESSO QUANTO PRECEDE:

l’Arch. Giovanni Milia, Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti, Appalti, Contratti,
Provveditorato della Provincia di Sassari, assume la presidenza della gara, con l’assistenza
dei signori:
•
•

Dott. Agronomo Roberto Demuro
componente;
Dott.ssa Serafina Cabras, componente/verbalizzante per l’attestazione delle operazioni di
gara.
-

Il Presidente, validamente riconosciuta la Commissione giudicatrice, dichiara aperta la
seduta pubblica della gara in oggetto e fa deporre sul tavolo il plico contenete l’offerta
presentata. Il Presidente da atto che, entro la scadenza fissata per le ore 12.00 del giorno
18.04.2016, è pervenuto al protocollo dell’Ente un solo plico, debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura da parte del concorrente di seguito riportato:

01

GIANNI MARRAS
VIA LORENZO AUZZAS 36

07100 SASSARI
Il Presidente ricorda le principali norme procedurali che attengono alla seduta odierna,
secondo l’ordine cronologico di effettuazione:
si procederà al controllo dell’integrità e regolarità fiscale del plico pervenuto, procedendo
alla sua apertura e a verificare che contenga le due buste previste “Domanda di
partecipazione” e “Documentazione”; a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura e riportanti all’esterno l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara;
si procederà all’apertura delle buste per la verifica della documentazione in essa contenuta
ai fini dell’ammissione alla successiva fase della procedura;
successivamente si procederà in seduta riservata della proposta per lo svolgimento della
prestazione in concessione.
La Commissione constatata la regolarità del plico secondo quanto richiesto nell’avviso di
gara, procede all’apertura dello stesso e constatata la regolarità delle ulteriori due buste in
esso contenute passa alla verifica della conformità della documentazione rispetto a quanto
prescritto dall’avviso.
La Commissione, verificata la regolarità della documentazione presentata, dispone
l’ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura e, in seduta privata,
procede alla valutazione della proposta tecnica per lo svolgimento della prestazione in
concessione per l’assegnazione dei punteggi stabiliti secondo le modalità dettate dall’avviso.
La Commissione pertanto procede alla puntuale lettura dell’avviso di gara, con particolare
riferimento ai criteri di aggiudicazione.
Il Presidente prima di iniziare la valutazione dell’offerta, rende noto che il punteggio
massimo attribuibile è di 40 punti, secondo quanto previsto nell’avviso.
La Commissione inizia l’esame della proposta tecnica presentata procedendo a dare lettura
del documento presentato.
Dopo aver letto il documento, la Commissione procede ad assegnare, per ciascun elemento,
i pun a fianco ch ciascuno di es u,chcat come ch seguito specificato
PUNTEGGIO
TPUNTEGGIO ELEMENTI DECISIONALI
CRITERIO
ASSEGNATO
i
MASSIMO
I
-

-

-

Attestati e qualificazioni Massimo 10
sulla
certificate
preparazione tecnica di chi
effettuerà le operazioni
colturali.
e Massimo 10
Organizzazione
delle’
pianificazione
operazioni da svolgere in1
periodi
ai
riferimento
tipologia
alla
dell’anno e
dei terreni.

Numero di operatori
qualificati. Importanza degli
‘enti certificatori. Durata dei
corsi di qualificazione
seguiti.

O

Minuziosità della proposta.

7

sulle Massimo 10
tecnica
Relazione
operazioni, con particolare
attenzione ai sistemi di
raccolta
e
potatura

Dettaglio della relazione.
Conoscenza agronomica
dell’agro-ecosistema.
Sostenibilità delle azioni
,previste.

legate! Massimo 10
Ulteriori attività,
di
concessione,
alla
servizio
valorizzazione del
offerto.
Massimo 40
TOT

Attività correlate didattiche.
Attività di tipo ambientale e
sociale.

Capacità della proposta di
essere controllata
dall’Amministrazione
concedente.

i.

i-

7

7
‘

21
-

-_-

I

Viene reso noto il punteggio totale conseguito nella fase di valutazione della propsota
tecnica, pari a 21.
Il Presidente, richiamato l’avviso, proclama l’anzidetto risultato finale e, sulla scorta dello
stesso, dichiara aggiudicataria, in via provvisoria, della procedura per l’affidamento del la
concessione temporanea per il periodo dì un anno ai fini della raccolta dei frutti retraibilì dai
terreni olivetati della Provincia di Sassari, fatto salvo l’accertamento dei requisiti di carattere
generale di cui alI’art.38 del d.Lgs n°163/2006.
Di quanto sopra si è redatto il presente che viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(Arch. Giovaani Milia)
ICOMPON Ni]
(Dott

(Dott.ssa Serafina Cabras)

