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OGGETTO:  

Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo per l’affidamento di incarico per 
“redazione del progetto definitivo di Piano di Gestione Forestale comunale” PSR 
2014-2020 - misure non connesse alla superficie e/o animali -tipologia d'intervento 8.5.1. - 
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali -Comune di Orria CUAA 84000910657 BARCODE 
54250638027. (art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020.) 
 

 

 

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 25/08/2020 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 9:45 presso la sede 

del Comune di ORRIA, Piazza Unita D’Italia si è tenuta la Prima seduta di gara per la 

procedura in oggetto. 

 

PREMESSO CHE: 
 

• con nota prot. 2664 del 17/08/2020 è stata fatta la Richiesta di preventivo per 

l’affidamento di incarico per redazione del progetto definitivo di Piano di Gestione 

Forestale comunale ” PSR 2014-2020 - misure non connesse alla superficie e/o 

animali -tipologia d'intervento 8.5.1. - Sostegno agli investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Comune 

di Orria CUAA 84000910657 BARCODE 54250638027. 

• che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento 

diretto dell’esecuzione dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai 

sensi e per gli effetti dell’art. art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020. 

• che la procedura è stata svolta secondo le caratteristiche espressamente indicate 

negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara sarebbe stata 

espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM. 

• Il termine finale per il caricamento telematico della documentazione di gara 

firmato digitalmente è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 24/08/2020. 

 

 

Il responsabile del servizio procede a verificare l’adeguatezza della documentazione 

amministrativa presentata. 

 

Il responsabile del servizio, preso atto delle offerte pervenute  

 



In linea con quanto disposto dalla richiesta di preventivo si avvia la fase di acquisizione 

della documentazione dal portale http: //asmecomm.it// secondo l’ordine. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Si procede all’apertura dell’offerta presentata dagli O.E.. Esaminata la documentazione, 

vengono ammessi al prosieguo della procedura di gara. 

 

Si da atto che dall’offerte risulta la seguente graduatoria. 

 

 

Il Responsabile del servizio, preso atto delle risultanze di cui sopra, propone di 

aggiudicare il servizio in oggetto all’operatore economico DOTT. AGR. GROSSO 

RAFFAELE, nato a Rofrano (Sa) il 27/08/1967, residente in Torchiara (Sa), cap 84076, 

Via Tempitelle di Sotto n° 12, Telefono 0974 953018 – 3477891925, C.F. 

GRSRFL67M27H485Z, P. I.V.A. 03413380654, PEC r.grosso@epap.conafpec.it, 

 



che ha proposto di eseguire la prestazione professionale oggetto del sondaggio di 

mercato per un corrispettivo pari a euro 30.620,00 € (diconsi Euro 

TRENTAMILASEICENTOVENTI/00 ). 

Alle ore 10,15 viene chiuso il presente verbale  

Letto confermato e sottoscritto  

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

                                                                                                               ________________________________  

Geom. Antonio Di Fiore 
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