
 
COMUNE DI FORMIA 

                     Provincia di Latina 
   5° Settore Sostenibilità Urbana ed Ambientale,Sviluppo Economico,Cultura  

 Servizio Tutela Ambientale, Acqua Pubblica- Piano Regolatore Energia-Mobilità 
 

 
 
 
OGGETTO:Affidamento del servizio di Redazione del piano di gestione ed assestamento forestale e del 
piano d’utilizzazione dei pascoli- CIG:6180515253.  
 

AVVISO ESITO DI GARA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5 , lett. a del D.Lgs.163/2006, si rende noto quanto segue: 

• con determinazione dirigenziale del 5° settore Sostenibilità Urbana ed Ambientale e Sviluppo 
Economico, cultura n. 109 del 27/07/2015, divenuta esecutiva in data 27/07/2015 è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva non efficace del servizio di Redazione del piano di gestione ed 
assestamento forestale e del piano d’utilizzazione dei pascoli” allo studio associato ForTea , con sede 
legale in Via Morghen n. 5 Torino; 

• che l’aggiudicazione di che trattasi diverrà efficace all’esito positivo della verifica dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente e dichiarati in sede di gara, 

• che la procedura di gara è stata espletata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

• che il valore della gara, a seguito del ribasso praticato del 32% sul prezzo posto a base di gara , 
ammonta ad € 53.924,65 oltre IVA ed oneri previdenziali; 

• che alla gara hanno presentato l’offerta i seguenti concorrenti: 
1) ForTea studio associato –Via Morghen, 5- Torino; 
2) R.T.P. Formiae Silvae – Via Ferruccio,8-Roma; 
3) R.T.P. Lorenzo Fusco+8- Via Aldo Moro ,1- Sessa Aurunca (CE); 
4) R.T.P. RDM studio –Via Maragliano,31/a-Firenze; 

• che la graduatoria finale è risultata la seguente: 
 

Offerente Offerta tecnica Offerta Economica Offerta sul tempo Totale 

ForTea studio  63 18,35 9,09 90,44 

R.T.P.Lorenzo Fusco+8 66 8,57 9,09 90,44 

R.T.P.RDM  studio 60 20,00 1,82 81,82 

R.T.P. Formiae Silvae 46 11,51 10,00 67,51 
 

• Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, 
Sezione distaccata di Latina. 

 
 
Formia,31/07/2015 
 
 

La Dirigente 
Stefania Della Notte 


