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A.S.U.C. di DERCOLO 
Amministrazione Separata Usi Civici 
Piazza della Società n. 1  
38010 – Dercolo di Campodenno  
COMUNE DI CAMPODENNO  
PROVINCIA DI TRENTO 
Cod. Fisc. 80008510226 – Partita I.V.A.: 00931830228  

 

 Dercolo, 6 settembre 2021 

 
 

OGGETTO: ASUC di Quetta, Termon, Dercolo, Campodenno e Lover e 
Comproprietà Denno-Campodenno - Piano di Gestione Forestale 
Aziendale dei beni silvo pastorali 2022-2041.  

Confronto concorrenziale per prestazioni professionali e per 
l’affidamento dell’incarico.  Verbale di apertura delle offerte 
pervenute.  

 

L’anno duemilaventuno, addì sei del mese di settembre, alle ore 20.00 presso la Sede 
dell’Amministrazione Separata Usi Civici di Dercolo (di seguito ASUC di Dercolo) in Piazza della Società 
n. 1 – 38010 Dercolo di Campodenno, si sono riuniti:  

- Signor Gianluca Dal Rì, Segretario dell’ASUC di Dercolo;  

- signor Pezzi Fabrizio, Presidente pro tempore dell’ASUC di Dercolo;  

- signor Nardelli Alessandro, membro dell’ASUC di Termon;  

premesso che  

- con deliberazione del comitato di Amministrazione dell’ASUC di Dercolo n. 13/2021, esecutiva, sono 
stati approvati la lettera di invito al confronto concorrenziale per quanto in oggetto e l’elenco dei tecnici 
individuati;  

- nella lettera di invito al confronto concorrenziale suddetta, si stabiliva il seguente criterio di 
aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso: data la complessità del 
processo di revisione, l’Amministrazione si riserva di valutare con attenzione preventivi con ribassi 
eccessivi, scartando eventuali offerte ritenute anomale. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta ritenuta valida. E’ in ogni caso facoltà dell’Amministrazione appaltante di non 
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. In caso di due o più 
offerte uguali, si procederà per sorteggio. 

- nella lettera di invito al confronto concorrenziale è stato fissato il termine per la presentazione delle 
offerte, unicamente via PEC, per il giorno 31.08.2021 alle ore 12.00;  

ciò premesso,  

Il Presidente dell’ASUC di Dercolo signor Pezzi Fabrizio assume la Presidenza della gara oggetto del 
presente processo, e dichiara aperta la stessa.  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultavano pervenute le seguenti PEC:  

PEFC/18-21-02/263 
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Prog. Tecnico-studio 

1 Studio tecnico forestale Leonardi Roberto 

2 Studio tecnico forestale Tell Michele 

3 Studio tecnico forestale Bottamedi Elisa 

4 Studio Forestale associato ECOS di Barbara Facchinelli, Paola Barducci e Vieri Ravenna 

Premesso che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (pena esclusione dalla gara) 
i tecnici devono possedere i seguenti requisiti (già specificati nella lettera di invito) : 

- Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 (vedasi Modulo dichiarazioni 
Allegato A); la verifica in merito all’assenza dei motivi di esclusione viene eseguita a norma dell’art. 19 bis 
comma 2 della L.P. 2/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e forestali; 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver redatto o aver partecipato alla redazione di almeno un 
piano di gestione forestale aziendale o strumento di pianificazione forestale aziendale sul territorio della 
Provincia Autonoma di Trento negli ultimi 10 anni (NB: la partecipazione alla redazione di un piano dovrà 
essere facilmente ed oggettivamente dimostrabile mediante la presentazione di adeguata documentazione 
quali fatture emesse, lettere di incarico ecc); 

Il Presidente di gara provvede pertanto ad aprire ed esaminare i documenti presentati dai 4 (quattro) 
concorrenti partecipanti e verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione richiesta 
nella lettera di invito (nb: l’ordine di apertura ed esame della documentazione è quello dell’ordine di arrivo 
alla PEC dell’ASUC di Dercolo).  

Sulla scorta di quanto sopra, i 4 (quattro) partecipanti hanno presentato regolarmente la propria 
documentazione amministrativa e possono accedere alla successiva fase di gara; si procede pertanto 
all’esame – nello stesso ordine di cui sopra - dell’offerta economica, inviata anch’essa via PEC e sottoscritta 
dal soggetto offerente. Si ricorda che la scheda tecnica elaborata dai competenti uffici provinciali 
evidenziava un importo di spesa massima ammissibile pari ad € 53.189,64.  

Prog. Tecnico-studio Importo 
totale 

preventivo 

Sconto 
complessivo 

Importo totale 
preventivo 

scontato IVA 
ESCLUSA 

1 Studio tecnico forestale Leonardi Roberto € 52.981,06 19,70 % € 42.552,06 

2 Studio tecnico forestale Tell Michele € 52.576,39 20,80 % € 41.625,58 

3 Studio tecnico forestale Bottamedi Elisa € 53.175,64 18,60 % € 43.275.64 

4 Studio Forestale associato ECOS di Barbara 
Facchinelli, Paola Barducci e Vieri Ravenna 

€ 52.967,50 21,00 % € 41.860,25 

A seguito dell’esame delle singole offerte delle cinque voci del preventivo, nell’offerta del dott. forestale 
Tell Michele si è riscontrato un errore di calcolo nella voce 3 – contributi previdenziali obbligatori su 
competenze tecniche e rilievi (calcolo dei contributi inserito solo per quanto riguarda la voce rilievi, non 
considerando la voce competenze tecniche). Pertanto l’offerta economica del dott. Tell Michele, riscontrato 
l’errore, viene esclusa dalla graduatoria.  

Il Presidente provvede pertanto ad aggiudicare provvisoriamente l’incarico in oggetto al tecnico che ha 
presentato la migliore offerta economica: si constata che si tratta dell’offerta presentata dallo Studio 
Forestale associato ECOS di Barbara Facchinelli, Paola Barducci e Vieri Ravenna che ha presentato un 
preventivo pari ad € 52.967,50 su cui ha applicato uno sconto complessivo del 21,00 % pari ad € 11.107,25, 
per un importo totale del preventivo scontato di €  41.860,25 (oltre all’IVA ai sensi di legge, pari ad € 
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9.209,25). Pertanto si aggiudica provvisoriamente l’incarico in oggetto al professionista succitato, fatta salva 
la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta.  

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet dell’ASUC di Dercolo per 10 giorni consecutivi. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore 21.00.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

signor Gianluca Dal Rì, Segretario dell’ASUC di Dercolo   __________________________ 

 

signor Pezzi Fabrizio, Presidente dell’ASUC di Dercolo       __________________________ 

 

signor Nardelli Alessandro, membro dell’ASUC di Termon  __________________________ 

 

 
 


