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Verbale seduta pubblica di Asta pubblica per la vend ita di prodotti sughericoli da estrarre nel Presidio  Forestale 
Santa Maria- Montresta Comune di Montresta – Comples so Forestale Montiferru Planargia del Servizio 
Territoriale di Oristano 
 

 

 L’anno 2018, addì 28 del mese di giugno alle ore 12.30, presso la sede del Servizio Territoriale di Oristano sono 

presenti:  

� la dr.ssa Marina Piras in qualità di Presidente; 

� la dr.ssa Anna Atzeni  e la sig.ra Fabiola Littera , in qualità di componenti del seggio di gara nominato con 

determinazione del Direttore del Servizio territoriale di Oristano n.98 del 28.06.2018.  

PREMESSO CHE 

• con bando approvato con determinazione n.91 del 28.05.2018, è stata indetta l’Asta pubblica per la vendita di 

prodotti sughericoli da estrarre a cura e spese dell’aggiudicatario  nel Presidio Forestale Santa Maria- 

Montresta Comune di Montresta – Complesso Forestale Montiferru Planargia del Servizio Territoriale di 

Oristano da aggiudicare ai sensi degli articoli 73 lett. C) e 76 R.D. n. 827/1924;  

• l’oggetto della vendita è costituito dal un unico lotto - LOTTO 1 - sughero gentile bianco dell'età di undici anni, 

che viene stimato in via preventiva e non limitativa in q.li 350 (trecentocinquanta) circa, da estrarre su 2100 

piante già in produzione presso il Presidio Forestale Santa Maria Montresta Comune di Montresta; 

• l’offerta dovrà essere effettuata al rialzo sul prezzo unitario, per quintale, assunto a base d’asta e fissato in euro 

50,00 oltre iva di legge; 

• il valore stimato complessivo del prodotto ritraibile è pari a  € 17.500,00 oltre IVA di legge; 

• l’asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73, lettera c, e 76 del R.D. 23.05.1924 n.827 e pertanto col metodo delle 

offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione verrà disposta a favore 

dell’impresa che ha offerto il prezzo più alto. 

RILEVATO CHE 

• il bando è stato pubblicato in data 11.06.2018 all’Albo pretorio dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. e all’Albo pretorio 

del Comune di Montresta; 

• le condizioni generali di partecipazione alla gara, le modalità di presentazione dell'offerta, le clausole di 

esclusione dalla gara, nonché l'esatta descrizione dell'oggetto dell'appalto e tutte le clausole che regoleranno il 

rapporto contrattuale con l'impresa aggiudicataria, sono contenute negli atti di gara resi disponibili nel profilo del 

committente; 

•  la lex specialis di gara prevede che le offerte dovevano essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 

12 del  giorno 27.06.2018; 

 

PRESO ATTO 

che entro tale termine sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori economici, alle quali viene assegnato un 

numero progressivo crescente in base al numero di protocollo:  
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1. ECOSUGHERI S.R.L. con sede in Via G. Mameli, 184 in Cagliari (Prot.5318 del 26.06.2018).  

2. Sugherificio Peppino Molinas & figli S.p.A. con sede in Località “ Ignazioni” Calangianus (Prot.5330 del 27.06.2018).; 

 

che la data di apertura delle offerte pervenute, fissata nell’avviso di gara nel 28.06.2018 alle ore 12.30, è stata 

confermata formalmente 24 ore prima sia con pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente sia con apposita comunicazione 

via PEC alle ditte che hanno presentato offerta nei termini (comunicazioni prot. 5361 e 5362 del 27.06.2018);  

 

che all’ora stabilita non è presente nessun rappresentante delle ditte che hanno presentato offerta; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Verificata positivamente l’integrità dei plichi, si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute dalle ditte 

concorrenti. In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione contenuta in ciascun plico e 

allegata a ciascuna offerta, si procede come segue:  

– risultando conforme a quanto previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara la documentazione inserita nella 

busta recante la dicitura “Documentazione di gara” presentata dalla ditta 1) ECOSUGHERI S.R.L  la stessa viene 

ammessa alla procedura di gara;  

– risultando conforme a quanto previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara la documentazione inserita nella 

busta recante la dicitura “Documentazione di gara” presentata dalla ditta 2) Sugherificio Peppino Molinas & figli S.p.A la 

stessa viene ammessa alla procedura di gara.  

In esito alla verifica della completezza della documentazione presentata e alla conformità alla lex specialis di gara, si 

procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche nell’ordine di protocollo.  

Dall’apertura delle buste delle offerte economiche si rilevano le seguenti offerte: 

1) percentuale di rialzo sul prezzo a base di gara offerta dalla ditta ECOSUGHERI S.R.L : 23,3 % (ventitrèvirgolatre 

percento); 

2)  percentuale di rialzo sul prezzo a base di gara offerta dalla ditta Sugherificio Peppino Molinas & figli S.p.A: 33% 

(trentatrè percento) 

 

Il Presidente dichiara, ai fini dell’aggiudicazione provvisoria che potrà diventare definitiva all’esito della verifica della 

documentazione prodotta e delle dichiarazioni rilasciate,  che il prezzo più alto, pari a euro 66,5 al quintale IVA esclusa,  

risultante dall’applicazione della percentuale di rialzo sul prezzo a base di gara del 33%, è stato offerto dalla ditta 

Sugherificio Peppino Molinas & figli S.p.A. con sede i n Località “ Ignazioni” Calangianus. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 13.01. 

Letto, confermato, e sottoscritto  

 

Presidente;   dr.ssa Marina Piras 

Componenti: dr.ssa Anna Atzeni 

                     sig.ra Fabiola Littera 

 

 

 


