
 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Crocetta del Montello – Giavera del Montello – Montebelluna – Volpago del Montello 
Nervesa Della Battaglia 

Piazza Ercole Bottani 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)  
Telefono e fax n. 0423/873477-cell. 3339283718  

sito internet: http://consorziodelboscomontello.it/ 

cf/pi 04058970262   Email: cbosco.montello@legalmail.it 
 

Consorzio del Bosco Montello – Crocetta d/M, Giavera d/M, Montebelluna, Volpago d/M – Nervesa della Battaglia 

Costituito il 20/3/2006  atto nr 6277  di Rep. 

codice fiscale/partita iva 04058970262 

 

 

DETERMINAZIONE                                             numero -  3  - del 29/08/2019 

 
Oggetto: Asta pubblica per la vendita di uva da vino, dell’azienda agricola rive degli angeli di 

proprietà del Consorzio del Bosco Montello in località SS Angeli; aggiudicazione alla AZ. AGR. 

LE RIVE DI BELLUSSI LUISA FRANCESCA di Vidor 

 
IL SEGRETARIO/DIRETTORE 

 

RICHIAMATO la Delibera dell’assemblea n. 77 del 21.03.2019 e Delibera del c.d.a. n. 56 del 

27.06.2019, con cui si intende vendere a corpo l’intera produzione di uva da vino derivante dalla 

superficie vitata delle Rive degli Angeli sita in località SS Angeli a Nervesa della Battaglia in Via E. 

Porcù n. 13; 

RICHIAMATO il 3° avviso d’asta pubblica pubblicato il 19.08.2019 per la vendita di uva da vino, 

dell’Azienda Agricola Rive degli Angeli di proprietà del Consorzio del Bosco Montello in località 

SS Angeli avente ad oggetto la vendita dell’uva a corpo in 2 lotti i cui contenuti si intendono qui 

interamente richiamati; 

VISTO l’atto del Direttore del Consorzio del 29.08.2019 di nomina della commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale di gara del 29.08.2019 in base al quale sono state esaminate le offerte 

economiche delle ditte ammesse ed il cui esito vede vincitrice la AZ. AGR. LE RIVE DI 

BELLUSSI LUISA FRANCESCA di Vidor allegato al presente atto; 

VISTI gli esiti positivi dei controlli sulla ditta che è risultata aggiudicataria dell’asta, circa la 

sussistenza dei requisiti previsti dal bando; 

D E T E R M I N A  

 di richiamare e far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa 

esposto; 

 di approvare il verbale di gara del 29.08.2019 della commissione giudicatrice allegato alla 

presente; 

 di aggiudicare per quanto sopra, l’asta per la vendita di uva da vino alla AZ. AGR. LE RIVE DI 

BELLUSSI LUISA FRANCESCA con sede a Vidor in Via Rive 12, p.i 03003860263, per un 

importo di aggiudicazione di € 212.222,00 per il lotto 1 e € 12.222,00 per il lotto 2 per un totale 

di 224.444,00 oltre l’iva 10%; 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 Rag. Levis Martin 
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VERBALE DI GARA 

PER ASTA PUBBLICA VENDITA UVA DA VINO 
 

Il giorno ventinove del mese di Agosto duemiladiciannove (29.08.2019), alle ore 13.00, presso la 

sede del Consorzio del Bosco Montello in Piazza Ercole Bottani 4 a Volpago del Montello, ha 

inizio la seduta per l’apertura delle offerte per l’asta pubblica di vendita uva da vino, lotti 2 a corpo, 

di proprietà consortile in attuazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/2019. 

In particolare, in data 19.08.2019 è stato pubblicato sul sito internet consortile 

http://consorzioboscomontello.it/ l’avviso d’asta per la vendita di uva da vino. 

Il termine per la consegna delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 29.08.2019 e 

l’apertura delle buste per le ore 13.00 dello stesso giorno. 

L’affidamento viene disposto secondo il criterio del prezzo offerto più alto, alle condizioni previste 

nel bando. 

 

Alle ore 13.00 sono, pertanto, presenti: 

a)Il rag. Levis Martin Segretario-Direttore del Consorzio e presidente della Commissione, 

nonché, nominati con atto del Direttore in data 29.08.2019: 

b)La dott.ssa Marianna Tobaldini, istruttore amministrativo presso l’ufficio Ragioneria del 

Comune di Volpago del Montello, nominata con funzioni membro esperto; 

c)Il dott. Fernando Duravia, istruttore amministrativo presso l’ufficio Ragioneria del Comune di 

Volpago del Montello, nominato con funzioni anche di segretario verbalizzante. 

 

Sono anche presenti tra il pubblico, il Presidente del Consorzio Bosco Montello sig. Denis 

Michielin, il Consigliere del Consiglio di Amministrazione sig. Andrea Brufatto e i sindaci dei 5 

comuni del Consorzio del Bosco Montello. 

 

Il Presidente apre i lavori alle ore 13.00, rendendo noto che entro il termine fissato dall’avviso per 

le ore 12.00 del 29 Agosto sono pervenute n. 3 offerte per l’acquisto dell’uva. 

 

Il Presidente della Commissione, prima di procedere con l’apertura delle buste, chiarisce e precisa 

ai presenti quanto segue: 

a)Le offerte sono pervenute nei termini e con le modalità prescritte nel bando 

b)Le offerte sono presentate in busta chiusa con le modalità previste nel bando 

c)La procedura in corso si concluderà con l’aggiudicazione definitiva, previa verifica dei 

requisiti. 

 

La Commissione prosegue con l’apertura delle buste in ordine di arrivo al protocollo. 

 

Hanno presentato offerta in busta chiusa le seguenti Aziende: 

 

http://consorzioboscomontello.it/
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1-TERRE DI RAI srl con sede a Oderzo in via Sordello 11 P.i. 04249490261; 

2-SOC. AGR. LE RUGHE s.s. a Belluno in Via Pellegrini 44 P.i. 04601000260; 

3-AZ. AGR. LE RIVE DI BELLUSSI LUISA FRANCESCA con sede a Vidor (TV) in Via 

Rive 12 p.i 03003860263. 

 

 

Il Presidente e la Commissione verificano che la domanda di tutti i candidati è correttamente 

redatta, tramite la compilazione dell’apposito allegato A previsto nell’avviso d’asta. 

 

Il Presidente, con l’ausilio della Commissione, dà lettura dei prezzi offerti:  

 

DITTA LOTTO 1 LOTTO 2 

TERRE DI RAI srl == € 10.900,00 

SOC. AGR. LE RUGHE s.s. == € 10.600,00 

AZ. AGR. LE RIVE DI BELLUSSI 

LUISA FRANCESCA 

€ 212.222,00 € 12.222,00 

 

La commissione quindi dà atto che la miglior offerta pervenuta è quella di: 

 

LOTTO 1 AZ. AGR. LE RIVE DI BELLUSSI LUISA FRANCESCA con l’offerta di € 212.222,00 

LOTTO 2  AZ. AGR. LE RIVE DI BELLUSSI LUISA FRANCESCA. con l’offerta di € 12.222,00 

 

Si procede quindi all’aggiudicazione provvisoria alla ditta AZ. AGR. LE RIVE DI BELLUSSI 

LUISA FRANCESCA di Vidor (TV). 

 

La Commissione, prima di chiudere i lavori, appone la propria firma su tutti gli atti di gara e 

trasmette gli atti al Consorzio, per futura presa visione del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Direttore del Consorzio provvederà con proprio atto all’aggiudicazione definitiva dell’asta alla 

ditta vincitrice, dopo aver verificato i requisiti previsti dal bando. 

 

FIRMA 

 

 

f.to LEVIS MARTIN 

 

 
f.to TOBALDINI MARIANNA 

 

 

f.to DURAVIA FERNANDO 

 


