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Protocollo nr. 698 Marrone del Sannio lì 24 MARZO 2020 

Vendita del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della 
particella forestale nr. 14 del bosco denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del 
comune di Morrone de Sannio (CB)/ 7 

VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLE 

OFFERTE PERVENUTE 

li giorno 24 MARZO 2020 alle ore 8,15, nella sede del Comune di Marrone del 

Sannio, -si è riunita la Commissione di Gara, giusta nomina avvenuta con Determina 

nr. 17/2020 per l'aggiudicazione delle offerte in oggetto, nelle persone di: 

• Dr. OTO Michele - Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 

Marrone del Sannio-----in qualità di Presidente; 

• Sig. F !JGCONE Luciano Roberto , Vigile Urbano del Comune di Marrone del 

Sannio-in qualità di Componente---; 

• Sig. Concetta COLUCCI, Addetta Anagrafe def Comune di Marrone del Sannio

in qualità di Componente---; 

PREMESSO 

CHE IN esecuzione della Delibera di Giu.nta Municipale nr:11/2020 e con lettera trasmessa in 
via telematica in data 10 marzo 2020, alle ditte: 

Nr. Ditta Citta Protocollo nr. 

I Ditta Boschiva COLOMBO Flaviano Santa Croce di Prot. nr. 554 

Magliano 
2 Ditta Boschiva LA D.E.A. Gruppo d'Aversa CAMPOLIETO Prot. nr. 555 

è stato chiesto di presentare offerta per l'aggiudicazione del materiale legnoso ritraibile 

dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale nr. 14 del bosco 

denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Marrone de Sannio, 

entro le ore 13,00 del giorno 20 MARZO 2020; 



DATO ATTO NEI TERMINI STABILITI ( ore 13,00 del giorno 20.06.2020) SONO STATE 
PRESENTATE LE SOTTOELENCATE OFFERTE: 

-------- ·----··- ~------ ·--~---

N r. DITI A Data Presentazione Nr. Protocollo 
busta offerta 

'----_j__---------------+--- ----i---------------j 

2 

Ditta Boschiva LA D.E.A. Gruppo 
d'Aversa 

20 marzo 2020 

IN CONTINUAZIONE si procede all'apertura della Busta contenente l'offerta fatta pervenire dalla 

Ditta, verificato che la Ditta LA O.E.A. Gruppo d'Aversa oltre alla Dichiarazione della volontà di 

voler acquistare la 14/\ Sezione del suddetto Bosco alle condizione tutte di cui al progetto di 

taglio così come sopra approvato e allo schema di contratto trasmesso, ha allegato altresì : 

1)Certificato Camera di Commercio; 

2)Certificato di idoneità Forestale; 

3) Documento di Regolarità Contributiva (DURC); 

RITENUTA idonea la documentazione prodotta dalla Ditta LA O.E.A. Gruppo d'Aversa, La 

Commissione di Gara 

DICHIARA 

1°)Ammessa alla gara la Ditta LA O.E.A. Gruppo d'Aversa e in continuazione procede all'apertura 

della busta contenente i'OFFERTA ECONOMICA, dalla quale risulta che la Ditta LA O.E.A. 

Gruppo d'Aversa, ha offerto di acquistare il materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad 

uso commerciale, della particella forestale nr. 14 del bosco denominato "CASTIGLIONE", in 

agro e di proprietà del comune di Marrone de Sannio, per il prezzo di€ 21.796,34; 

2°) Di conseguenza la Commissione aggiudica, il materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, 

ad uso commerciale, della particella forestale nr. 14 del bosco denominato "CASTIGLIONE", 

in agro e di proprietà del comune di Marrone de Sannio, alla Ditta Boschiva LA O.E.A. 

Gruppo d'Avefsa da Campolieto per il prezzo di€ 21.796,34; 

La Commissione Stabilisce che 

come per legge, che il presente verbale venga tempestivamente pubblicato all'Albo Pretorio nei 

modi e termini previsti dalla legge 

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene regolarmente 

sottoscritto. 
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