PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DELLA FORESTA REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO – COMUNE DI ACCETTURA
(MT) – PARTICELLA FORESTALI 93 – 122 - 124. - INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE DELLA DENSITÀ E
ELIMINAZIONE DEL PIANO DOMINATO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA
Oggi 2 del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 10,00 nella sede dell’Ente su intestato, in sala aperta
al pubblico, il sottoscritto Dott. Marco Delorenzo in qualità di Direttore dell’Ente e di R.U.P.
dell’intervento in oggetto, Presidente della gara, assistito dalla Dott.ssa Roberta Labbate - Ufficiale
verbalizzante, da inizio alle procedure di gara così come previsto nell’avviso d’asta pubblica e capitolato,
pubblicato in data 11.09.2015 – protocollo 990.

PREMESSO CHE
Con Determinazione del Direttore - n. 203 del 10.09.2015, Determinazione a contrarre, si indiceva, ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/06 asta pubblica per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso
assegnato al taglio in località Foresta Demaniale di Gallipoli Cognato – particelle forestali 93 – 122 – 124.
Che entro le ore 13,00 del giorno 30.09.2015, termine stabilito per la ricezione delle offerte , sono
pervenute le offerte delle seguenti ditte:
•

Industria Boschiva – Santoro Giuseppe – C/da Pigna,13 – 85050 BALVANO (PZ)

•

Impresa Boschiva F.lli Falco srl – Via Aldo Moro, 52 – 75011 ACCETTURA (MT)

Sono presenti alla seduta le seguenti imprese:
Industria Boschiva – Santoro Giuseppe
Preso atto delle disposizioni contenute nel Bando e Capitolato ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi e ritenendoli tutti regolari, si procede all’apertura degli
stessi al fine di esaminare la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara, nonché la corretta
predisposizione della busta contenente l’offerta.
Le operazioni di verifica della documentazione e della regolarità della busta contenente l’offerta
danno il seguente esito: REGOLARE.
Località Palazzo snc ▪ 75011 ACCETTURA (MT)
Tel/fax +39 0835 675015 ▪ e-mail: info@parcogallipolicognato.it ▪ www.parcogallipolicognato.it ▪ P.IVA 01025390772
PEC: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

Si procede alla verifica delle buste “offerta” secondo l’ordine di cui all’elenco su riportato.
Riconosciute regolari, ad opera del Presidente si da lettura del prezzo complessivamente offerto e
dell’aumento percentuale offerto da ciascuna ditta:
DITTA

PREZZO OFFERTO
€ 75.625,93
€70.181,91

Industria Boschiva – Santoro Giuseppe
Impresa Boschiva F.lli Falco srl

AUMENTO %
15,30
7,00

Concluse le operazioni su descritte, l’utilizzazione dei lotti boschivi di che trattasi, oggetto della presente
procedura viene provvisoriamente aggiudicata per il prezzo di € 75.625,93 oltre IVA 10%, e quindi per il

prezzo totale di € 93.188,52 alla ditta:

Industria Boschiva – Santoro Giuseppe – C/da Pigna,13 –

85050 BALVANO (PZ).
A conclusione delle operazioni, vengono raccolti tutti i faldoni contenenti le buste ed ogni altro materiale,
che viene consegnato al segretario verbalizzante per la custodia.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata:
all’esito positivo degli accertamenti D.U.R.C. e verifica documentazione amministrativa di cui alle
autocertificazioni prodotte in sede di gara;
all’approvazione degli atti di gara da parte della competente Autorità della stazione appaltante.

Il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al segretario verbalizzante per
l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso.
Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo on line dell’Ente Parco.
La presente seduta si chiude alle ore 11.00 del 02.10.2015.
IL PRESIDENTE: Dott. Marco Delorenzo

L’UFFICIALE VERBALIZZANTE: Dott.ssa Roberta Labbate

