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VERBALE DI GARA 

 

 L’anno duemiladiannove, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 10:40, presso i locali 

dell’Ufficio Servizio per il Territorio di Catania, Via Santangelo Fulci n.40, si procede allo 

svolgimento delle operazioni di trattativa privata per la Concessione dello Sfalcio di Erbe 

spontanee in agro di Bronte località Gurrida individuato catastalmente al foglio 29 particelle 57 e 

58 giusta Determina n° 13 del 27/05/2019 del Dirigente Provinciale. 

La  Commissione, nominata con determina del Dirigente Provinciale n. 16 del 10/06/2019 si è oggi 

riunita ed è così composta:  

- Dott. Giovanni Pulvirenti: Presidente; 

- Istruttore Direttivo Loredana Marletta: Componente 

Il Presidente da atto che entro le ore 10,00 del giorno 07/06/2019 sono pervenute n° 3 plichi, che 

vengono numerati secondo l’ordine di arrivo e verificatane l’integrità vengono di seguito elencate. 

N° busta Prot. Busta Data prot. Busta Ditta 

1 6192 06/06/2019 Soc.Ag. Montagno Società Semplice-  

2 6243 07/06/2019 Galati Giordano Gino  

3 6244 07/06/2019 Galati Giordano Antonio 
Il presidente, pertanto, da inizio all’apertura dei plichi secondo l’ordine sopra indicato per il 

controllo della documentazione allegata e per la numerazione delle buste contenenti l’offerta; 

A tal fine in sede di gara si consulta anche il camerale delle tre ditte presentatisi; 

A seguito del primo controllo documentale si rileva che: 

- busta n° 1 : socio amministratore  risulta la sig. ra Montagno Miriam, nata Bronte il 05/04/2000, 

soci i sigg. Montagno Salvatore nato a Bronte il 27/02/1985 e la sig.ra Montagno Valentina  nata a 

Bronte il 16/02/1993. Si rileva la incompleta produzione dei modelli previsti da parte dei soci della 

società ed in particolare non si riscontrano i modelli A2,A3, A4, a firma dei soci. 

- Busta n° 2:  titolare firmatario è il sig. Galati Giordano Gino nato  a Bronte il 05/08/1976. Si rileva 

l’incompleta produzione dell’allegato A6 che non risulta debitamente firmato. 

- Busta n° 3: titolare  firmatario Galati Giordano Antonio nato a Bronte il 18/01/1983. Contiene tutti i 

documenti richiesti. 

- Per quanto sopra non verrano aperte le offerte attinenti alla busta n° 1 e n° 2, ritenute non complete. 

si  procede, quindi, all’apertura esclusivamente della  busta dell’offerta n° 3 della ditta Galati 

Giordano Antonio, che dichiara di offrire l’importo di € 7020,00 a fronte di una base d’asta di € 

3300,00 

Il presidente, procede pertanto ad individuare come aggiudicataria provvisoria   la Ditta  Galati 

Giordano Antonio. 
Il presente verbale di aggiudicazione provvisoria sarà reso pubblico a mezzo di affissione all’Albo 

d’Ufficio e pubblicazione sul sito dipartimentale. 

Alle ore 11,27 terminate le odierne operazioni di gara si chiude il presente verbale che letto viene 

confermato e sottoscritto dai componenti la commissione. 

 

 

        Il Presidente      Il Componente  

Dott. Giovanni Pulvirenti                    Istruttore Direttivo Loredana Marletta 

 


