UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Verbale di aggiudicazione prot'yisoria del materiale legnoso ritraibile dal taglio di
-_utilizzazione della sezione boschiva denominata euarto della Buca lo - Darticella forestale

4l

MR
L'anno duemiladiciotto, il giomo sette del mese di settembre, alle ore 11,00 in Tarquinia e
nella residenza dell'Università Agraria, si è riunita Ia Commissione di gara, nominàta con
det€rminazione del Servizio Tecnico n. 84 del 6.09.2018, presieduta dal Responsabile del
Servizio Tecnico Dott. Rossano Cea, composta inoltre dalla Sig.ra Maria Bellucci,
Responsabile del servizio Finaaziario-Personale-uRP e dal dipendente del servizio Aziendale
dell'Ente Conado Malatini
PREMESSO CHE:

con determinazione di questo Servizio Tecnico n.76 del 30.07.201g è stato
approvato I'alviso pubblico d'asta per la vendita del materiale legnoso ritaibile
dalla sezione boschiva denominata Quarto della Buca l" particella forestale 4l MR
(come identifìcata nell'ultimo P.G.A.F. vigente);
I'avviso è rimasto pubblicato sul sito on line dell,Ente dal 1.08.2018 al 5.09.2019:
la base d'asta del bosco in oggetto è stata fissata in € 9.206,00;
il termine di scadenza dell'awiso d'asta è stato fissato alle ore 13,00 del 5.09.2018;
entro il termine di scadenza di cui sopra, sono pervenute al protocollo dell'Ente due
offerte che appresso si riportano:

l.
2.

Taglio Boschi Marro Giuseppe - Blera (VT) pror. n. 1285 del3.09.2018;
Fratelli Barili S.r.1. - Montalto di Casùo - Fraz. pescia Romana proî. n. 1307 del 5.09.201g

Alle ore I1,00 il sottoscritto Presidente della Commissione di gara Dott. Rossano Cea assume
la presidenza e dichiara aperta la fase di aggiudicazione del materiale legnoso ritlaibile dal
taglio di utilizzazione della sezione boschiva Quarto della Buca 1o - particella forestale 4l MR
e procede a verificare la regolarita della documentazione prodotta. A seguito di esame della
documentazione prodotta dai concorrenti, la medesima risulta regolare e si procede quindi
all'apertura delle offerte economiche che possono compendiarsi come segue:
I.
2.

Taglio Boschi - Marro ciuseppe Blera (VT) € 9,666J0 (novemitaseicentosessantasei/30);
Fratelli Barili S.r.l. - Montalto di Castro - Fraz. Pescia Romana € 15.281,96
(quindicimiladuecentoottantuno/g6)

In ragione di quanto sopra la Commissione, nelle more dell,accertamento del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di asta, aggiudica in via pro!"visoria a favore della Fratelli Badli

S.r.l. con sede in Montalto di Castro Frazione pescia Romana
- in Strada della principessa n.
2l (c F. e Pafiita
02224470563) il materiale legnoso ritraibile dal taglio di utirizzazione
della sezione boschiva Quarto della Buca lo - paficeiia forestale 4l
MR _ sita in t.arquinia con
superficie^compl€ssiva da assoggettare al taglio, al netto delle
zone escluse al taglioe di altre
tare diffuse,
11.50.00
froìte dell'offerta
oorpo
15.2g1,96
(quindicimiladuecentoottantuno/96) oltre I.V.A. di legge.
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Alle ore 11,20 il Presidente della Commissione chiude la seduta.
Tune Ie decisioni del presente verbale sono state prese dalla Commissione all,unanimità.
Tarquinia, 7 settembre 2018

Leno, approvato e sottoscritto
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