
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
       Spett.le 
       AGENZIA Fo.Re.S.T.A.S. 
       SERVIZIO TERRITORIALE    
       DI TEMPIO PAUSANIA 
        
 
 

Oggetto:  ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA VENDITA DI SUGHERONE E MACINA IN CATASTA, estratti 

nella stagione sughericola 2016, sui terreni della UGB di Monte Limbara Nord, in agro del 
Comune di Tempio Pausania, in convenzione all’Agenzia Forestas e della UGB di M.te Limbara 
sud, in agro del Comune di Berchidda, di proprietà della Regione Sardegna ed accatastati presso 
il vivaio di Pampana e la ugb di Limbara sud. 

 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________, nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________, 

con sede in  Via _______________________________,___ CITTA____________ (___), 

tel.______/_____________- fax ______/___________,  

Cod. Fiscale/Partita IVA _________________________ 

 
 

Formula la seguente offerta 
 

Lotto n.1 

sughero, proveniente da estrazione nei terreni della U.G.B. di M.te Limbara nord, composto da circa 45 

quintali di sughero, categoria merceologica I-III, valore complessivo stimato in € 8.100,00 oltre iva di 

legge, sul prezzo a base d’asta al quintale, stabilito in euro 180,00 (al netto 

dell’IVA di legge); 

 

+ (in cifre)____________________________ (in lettere) _______________________________ 
 

Lotto n.2  

sughero, proveniente da estrazione nei terreni della U.G.B. di M.te Limbara nord, composto da circa 20 

quintali di sughero, categoria merceologica sugherone, valore complessivo stimato in € 270,00 oltre 

iva di legge, sul prezzo a base d’asta al quintale, stabilito in euro 18,00 (al netto  

dell’IVA di legge); 

 
+ (in cifre)____________________________ (in lettere) _______________________________ 
 
 

 

Bollo 

€ 16,00 



 
Lotto n.3 

 
sughero, proveniente da estrazione nei terreni della U.G.B. di Limbara sud, composto da circa 33 quintali 

di sughero, categoria merceologica I-IV, valore complessivo stimato in € 3.300,00 oltre iva di legge, sul 

prezzo a base d’asta al quintale, stabilito in euro 100,00 (al netto dell’IVA di legge); 

 

+ (in cifre)____________________________ (in lettere) _______________________________ 
 

Lotto n.4  

sughero, proveniente da estrazione nei terreni della U.G.B. di Limbara sud, composto da circa 7,30 

quintali di sughero, categoria merceologica macina, valore complessivo stimato in € 219,00 oltre iva di 

legge, sul prezzo a base d’asta al quintale, stabilito in euro 30,00 (al netto dell’IVA di legge); 

 

 
+ (in cifre)____________________________ (in lettere) _______________________________ 
 

 

 

 

 

Luogo e data_________________________________ 
         
 
       FIRMA ___________________________ 
        


