
  

 

 

AVVISO d’ASTA 

 

Si rende noto che il 17° giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alle ore 

10:00, presso la sede del Servizio Territoriale dell’Agenzia Forestas in  

Tempio Pausania, Via Belluno n. 14, si terrà un pubblico incanto per la 

vendita al miglior offerente, in due lotti ed a misura, di una partita di  

prodotti sughericoli, costituita da sughero gentile, estratti nella stagione 

sughericola 2016, sui terreni in concessione all’Agenzia Forestas nelle 

UU.GG.BB. del Servizio territoriale di Tempio Pausania così suddivisi: 

Lotto n.1 sughero, proveniente da estrazione nei terreni della U.G.B. di 

Loelle, composto da circa 206 quintali di sughero, categoria merceologica I - 

IV, valore complessivo stimato in € 51.500,00 oltre iva di legge,  

sul prezzo a base d’asta al quintale, stabilito in euro 250,00 (al netto 

dell’IVA di legge); 

Lotto n. 2 sughero, proveniente da estrazione nei terreni della U.G.B. di Sa 

Conchedda, composto da circa 183 quintali di sughero, categoria 

merceologica I extra, I-III, valore complessivo stimato in € 58.560,00 

oltre iva di legge, sul prezzo a base d’asta al quintale, stabilito in euro 

320,00 (al netto dell’IVA di legge); 

L’asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73, lettera c 75 del R.D n.827/24 

e pertanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a 

base d’asta, a misura, con l’aggiudicazione a favore dell’offerta con il  

prezzo più alto.  

Si precisa che l’offerta dovrà essere presentata in rialzo sull’importo 

fissato, al netto dell’iva. 

Le condizioni di ammissione, partecipazione ed esecuzione contrattuale sono 

determinate dal presente Avviso d’Asta e dal Capitolato di Gara, disponibile 

in visione e per richiesta, da chiunque ne abbia interesse, presso la sede  

del Servizio Territoriale dell’Agenzia Forestas in Tempio Pausania, Via 

Belluno n. 14 e sul sito www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/ 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del 

sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dopo tale termine non si 

ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o modifica di quelle già 

pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico 

http://www.sardegnaambiente.it/


del mittente e pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta 

responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per 

ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro  

motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non 

rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione  

all’asta. 

L’indirizzo al quale le offerte dovranno essere inviate è il seguente  

AGENZIA FORESTAS SERVIZIO TERRITORIALE di TEMPIO PAUSANIA, 

Via Belluno 14 07029 Tempio Pausania (OT),  

In applicazione dell’art. 69 del R.D 827/24 si dichiara che l’Amministrazione 

si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di  

una sola offerta valida, mentre in caso di offerte uguali si procederà ai  

sensi dell’art. 77 del precitato R.D. 

Gli aspiranti all’asta potranno esaminare i luoghi ed i materiali posti in  

vendita previo appuntamento telefonico al seguente numero di cellulare: 

3280279800 (dr. Maurizio Barneschi) dalle ore 08:00 alle ore 16:00 di ogni 

giorno feriale, escluso il sabato, accompagnati da personale preposto 

dell’Agenzia. 

Responsabile del Procedimento è il Dr. Maurizio Barneschi 

        

                                                                                Il Direttore del Servizio  

        Dr. Saverio Bacciu 

 


