CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

OGGETTO: Appalto Utilizzazione lotto boschivo “Schianti Zoccaz 2018” part. 9 del
PGF in Comune di Forni Avoltri
Stazione appaltante: Consorzio Boschi Carnici.
Importo dell’appalto: Euro 12.474,36.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: trattativa privata previa gara
ufficiosa di cui al comma 3, lett. a), art. 21 della L.R. 23.04.2007 n. 9.
VERBALE DI RISCONTRO OFFERTE
L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di dicembre (28.12.2018),
nella sede del Consorzio Boschi Carnici, alle ore 13:00, il sottoscritto Talotti dott.
Giovanni, in qualità di Responsabile del Servizio.
Premesso:
Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2018 n.
76 fu approvato il progetto di riqualificazione forestale-ambientale redatto dal Direttore
tecnico dott. Giovanni Talotti in data 21.11.2018 n. 31 (cod. CBC23F009K01) per
l’utilizzazione del lotto boschivo “Schianti Zoccaz 2018” part. 9 del PGF in Comune di
Forni Avoltri che prevede il taglio di m³ 577,784 e un valore di macchiatico
complessivo di € 12.474,36;
Che la stessa deliberazione demandava al Responsabile del servizio gli
adempimenti relativi alla vendita del legname proveniente dalle utilizzazioni di cui
sopra;
Vista la determina 22.12.2018 n. 211 del Responsabile del Servizio con
la quale si stabiliva di vendere il suddetto lotto boschivo con il sistema della trattativa
privata previo esperimento di gara ufficiosa ai sensi del comma 3, lett. a), art. 21 della
L.R. 23.04.2007 n. 9;
Che alla suddetta gara sono state invitate n. 5 ditte in possesso dei
requisiti prescritti, come da documentazione agli atti;
Vista la lettera d’invito per l’appalto del lotto in oggetto, di data
22.12.2018 n. 1597 di prot.;
Preso atto che in tempo utile, e cioè entro le ore 12:00 del giorno
28.12.2018, sono pervenute al protocollo n. 1 (una) buste chiaramente riferite alla gara
in oggetto, tramite consegna diretta, da parte della seguente ditta:
• Alfarè Pelle Francesco di Comelico Superiore (Bl)
preso atto
che il plico contenente la succitata offerta risulta conforme alle prescrizioni della lettera
d’invito 22.12.2018 n. 1597 di prot., riportante il mittente e l’oggetto della gara;
si procede
all'apertura della suddetta busta che contiene al proprio interno i documenti previsti
dalla succitata lettera d’invito 22.12.2018 n. 1597 di prot., riscontrando la regolarità
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della documentazione allegata, e accertato la sostanziale conformità di detta
documentazione con quella richiesta per la gara;
si procede, di seguito,
alla lettura dell’offerta presentata con i seguenti risultati :
DITTA
AUMENTO VALORE COMPLESSIVO OFFERTO
1)- Alfarè Pelle Francesco 1,00%
€
12.599,10
Pertanto, visto l’esito della gara, si propone l’aggiudicazione del lotto boschivo
“Schianti Zoccaz 2018” part. 9 del PGF in Comune di Forni Avoltri, di cui al progetto
di riqualificazione forestale-ambientale redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni
Talotti in data 21.11.2018 n. 31 (cod. CBC23F009K01), alla ditta Alfarè Pelle
Francesco con sede in Comelico Superiore (Bl), via Casere 4, per l’importo
complessivo di appalto di € 12.599,10, corrispondente a € 23,57 al m³ per il legname di
conifere da opera e € 5,90 al m³ per il legname di conifere da cellulosa.
Il presente verbale, firmato, in doppio esemplare, viene conservato agli
atti, per i successivi provvedimenti amministrativi.
Letto e firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GT

F.to (dott. Giovanni Talotti)

2

