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GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DEL L OTTO BOSCHIVO 
DENOMINATO BIDOCH _ APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI  LE OFFERTE 
ECONOMICHE. 
     L'anno duemilanove  (2009), il giorno ventuno (21) del mese di dicembre, alle ore 09.00, nella 
sede del Comune di Zoldo Alto: 

PREMESSO 
- che con deliberazione di Giunta n. 78 del 25.11.2009 è stato approvato il progetto di taglio con 
capitolato tecnico del lotto boschivo denominato “Bidoch” per la sua alienazione nell'importo 
complessivo di € 11.600,00#( IVA esclusa);  
- che con la stessa deliberazione sopra citata è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione dei 
lavori mediante gara di pubblico incanto (procedura aperta) con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi del combinato disposta artt. 73 lett. c) e 76 
del R.D. 23 maggio 1924, n.827; 
- che si è provveduto alla  pubblicazione del bando nelle forme di legge;  

CIO' PREMESSO 
 Il Presidente della Commissione di gara, formata da: 
DE COL Loris   - presidente, 
MATTIA Paola-  componente, 
DE FANTI Ilca  -  segretaria 
dando atto della presenza di tutti i componenti, dà inizio alle operazioni di gara. 
 Viene quindi presa in esame l’unica busta pervenuta contenente l’ offerta della ditta 
partecipante alla gara che è Barduca Lino_via Dante Alighieri 24_32032 Feltre  (BL), e dopo aver 
dato atto che la stessa è debitamente chiusa, si procede alla sua apertura.  
 La commissione procede all’esame della documentazione prodotta dalla ditta sopra 
citata, accertando al regolarità della stessa e la sua conformità a quanto indicato nel bando di gara 
(allegato a). 
 La commissione procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica 
(allegato b), dando atto delle seguenti risultanze: 
1. Barduca Lino_ offerta di € 31,70=(trentunovirgolasettanta) al metro cubo. 
 In considerazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa offerto dalla ditta Barduca 
Lino, l'importo di aggiudicazione contrattuale, resta pertanto determinato in Euro 31,70# 
(trentunovirgolasettanta) al metro cubo IVA esclusa.  
 L’aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione del presente verbale da 
parte del competente organo. 
 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di 
seguito sottoscritto e quindi trasmesso al competente ufficio per i successivi adempimenti. 
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