REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI
AWISO D'ASTA
Si rende noto che il 17° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
awiso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alle ore 10.00, presso la
sede dell'Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Sassari, in via ~oma
62 (SS}, si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior offerente del sughero
gentile da estrarsi a cura e spese dell'aggiudicatario da piante in produzione per un
numero stimato di circa 41.000 (quarantunmila), radicate nella Foresta Demaniale

l

di Fiorentini- Lotto 5a Tanca, in agro del Comune di Bultei di proprietà dell'Ente
Foreste della Sardegna (EFS), per un peso stimato pari a circa 14.200
(quattromiladuecento) quintali.
L'intera vendita, da operarsi nella foresta di Fiorentini- Lotto Sa Tanca, è fatta ad
unico aggiudicatario. Gli offerenti pertanto dovranno presentare offerta per tutto il
materiale in vendita.
L'offerta dovrà essere operata in termini di percentuale di rialzo sulla base d'asta
stabilita in euro € 115,00 (centoquindici/00) al quintale oltre IVA di legge.
L'asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73, lettera c, e 75 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
maggior rialzo.

Le condizioni di ammissione, partecipazione ed esecuzione contrattuale sono
contenute nel disciplinare

e nel capitolato di gara pubblicati sul sito dell'Ente

all'indirizzo

www.sardegnaforeste.it.

La

documentazione

di

gara

è

disponibile presso gli uffici dell'Ente sopra indicati, dalle ore 9,00 alle ore

altresì

13,oq di

ogni giorno feriale, escluso il sabato.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte

è

fissato alle ore

12 del
l

sedicesimo giorno feriale successivo alla pubblicazione del presere
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; dopo tale
termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifij di
quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta

è

ad escluJivo

carico 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, owero qualora il ~Ileo
giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità
indispensabile per l'ammissione alla gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gian Luigi Pinna.

Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI
Via Roma 62 - 07100 Sassari

