
C O M U N E D I P O S T I G L I O N E
(Provincia di Salerno)

Oggetto: Assegnazione materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella forestale nr. 33 del
~~ PAF. "

L'anno 2017 addì ventitré del mese di Ottobre alle ore 13.08 i sottoscritti:

Arch. Vincenzo Capasse - Presidente;
Amelie Vecchio - Componente;
Antonio Fasano - Componente,

Premesso:
che in data 24/05/2017 la Giunta Comunale con atto nr. 46, ha dettato all'UTC gli indirizzi per
procedere alla vendita del materiale legnoso riportato in oggetto;
che, in esecuzione del richiamato arto deliberativo, con determina nr. 185 del 06/10/2017, il
responsabile del procedimento, ha indetto la procedura di cui sopra;

' che in data 09.10.2017, prot. 3016, ha pubblicato il bando, con i relativi allegati, per la vendita
del materiale sopra richiamato;
che entro i termini fissati dal bando di gara 23.10.2017 — ore 12.00, è pervenuto al protocollo
dell'Ente nr. 3 plichi, avente specificato sul frontespizio: "offerta per la gara del giorno ' j

", regolarmente assunto al protocollo: |
1. Poto Vincenzo , prot. 3185 del 23.10.2017
2. Goffredo s.r.l., prot. 3188,del 23.10.2017
3. D'Aniello Alfonso srl.s., prot 3189 del 23.10.2017.

Sono presenti per le imprese partecipanti i sigg.
1. Poto Vincenzo
2.. Vito Goffredo
3. Alfonso D'aniello

Tanto premesso,

II Presidente, procede all'apertura dell'offerte pervenute, in ordine di presentazione, verificata
preliminarrnente l'integrità del plico :

1. Poto Vincenzo , prot. 3185 del 23.10.2017 - AMMESSA
2. Goffredo s.r.l., prot 3188,del 23.10.2017 - AMMESSA
3. D'Aniello Alfonso srl.s., prot 3189 del 23.10.2017 - AMMESSA.

Apertura Offerta economica :
1. Poto Vincenzo , prot 3185 del 23.10.2017 - offre in aumento € 4.060,00 sull'importo a

base di gara.
2. Goffredo s.r.l., prot 3188,del 23.10.2017 - offre in aumento € 2.000,00 sull'importo a

base di gara.
3. D'Aniello Alfonso srl.s., prot 3189 del 23.10.2017 - offre in aumento € 13.520,00

sull'importo a base di gara.



Verificata la regolarità della documentazione prodotta e l'offerta in aumento sul prezzo a base
d'asta, il presidente dichiara l'aggiudicazione provvisoria alla ditta D'Aniello Alfonso s.r.l.s. del
materiale legnoso ritraibile dal taglio^della particella forestale nr.33 del PAF, per l'importo
complessivo di € 75.020,00 comprensr¥-a di IVA al W%.
Essendo presentì tutte le ditte partecipanti, il presidente dispone la restituzione degli assegni
circolari ai non aggiudicatari.

Il Presidente
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