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Verbale seduta di Asta pubblica per la vendita di prodotti sughricoli da estrarre a cura e spese 

dell’aggiudicatario nelle FF.DD. Monte Nieddu e Pixina Manna. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di agosto, in Decimomannu, alle ore 11:00, presso gli Uffici 

della Sede del Servizio Territoriale di Cagliari dell’Agenzia Forestas in loc. Is Bagantinus, in sala aperta al 

pubblico, si è riunita la Commissione aggiudicatrice composta dai signori: 

 Dott. Agr. Antonio Vinci in qualità di Presidente; 

 Sig. Gianluigi Ortu in qualità di componente; 

 Geom. Francesco Perra in qualità di componente; 

nominata con nota Dirigenziale di questo Servizio Prot. 6101 del 22/08/2018. 

Al riguardo viene ricordato che con bando approvato con determina a contrarre n° 87 del 11/07/2018, è 

stata indetta l’Asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli da estrarre a cura e spese 

dell’aggiudicatario nelle FF.DD. Monte Nieddu e Pixinamanna da aggiudicare ai sensi degli articoli 73 lett. 

C e 76 R.D. n° 827/1924. 

PREMESSO che: 

- Il valore del prodotto ritraibile è: 

o Lotto 3 - 3571 piante già in produzione e 828 piante da demaschiare nella Foresta 

Demaniale di Monte Nieddu in agro del Comune di Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro, 

valore stimato € 44.482,89 oltre IVA di Legge; 

o Lotto 4 - 3121 piante già in produzione e 3223 piante da demaschiare nella Foresta 

Demaniale di Pixinamanna in agro del Comune di Pula e Villa San Pietro, valore stimato € 

29.698,11 oltre IVA di Legge. 

- Il criterio di aggiudicazione è al massimo rialzo. 

- Il bando è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., sul foglio annunci legali 

del B.U.R.A.S. e sul foglio annunci legali della G.U.R.I. 

- 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, cono contenute 

negli atti di gara resi disponibili nel profilo del committente. 

- La lex specialis di gara prevede che le offerte devono essere presentate, a pena l’esclusione, 

entro il 16° giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI, avvenuta in data 06/08/2018 pertanto 

il termine finale per la presentazione delle offerte è il 22/08/2018 alle ore 12:00. 



 

SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 

 

 

  
2/2 

 

Viene quindi dato atto che entro tale termine è pervenuta la sola offerta riferibile al seguente operatore 

economico: 

1. SARDA SUGHERI S.R.L. con sede in Zona Industriale Tempio P. snc, 07029 Tempio Pausania 

(SS) (Prot. 6095 del 22/08/2018 ore 11:45). 

Nessun’altra ditta ha presentato offerte. 

In rappresentanza degli operatori economici non si sono presentati delegati. 

Verificata positivamente l’integrità del plico, si procede all’apertura della busta contenente l’unica offerta 

pervenuta. 

In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione contenuta nel plico e allegata 

all’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 SARDA SUGHERI S.R.L. la stessa viene ammessa alla procedura di gara.  

Si procede a questo punto all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

In esito alla verifica della completezza della documentazione presentata e la loro conformità alla lex 

specialis di gara, si procede come segue: 

- L’offerta della ditta SARDA SUGHERI S.R.L. viene presentata sia per il lotto 3 (F.D. Monte 

Nieddu), che per il lotto 4 (F.D. Pixinamanna) e riporta un aumento sul prezzo posto a base di 

gara (€ 44.482,89 oltre IVA di Legge per il lotto 3 e € 29.698,11 oltre IVA di Legge per il lotto 4) 

del 1,20%. 

Pertanto il Presidente dichiara: 

- l’aggiudicazione provvisoria, che diverrà definitiva all’esito della verifica della documentazione 

prodotta e delle dichiarazioni rilasciate, del lotto 3 alla ditta SARDA SUGHERI S.R.L. al prezzo di 

euro 45.016,68 IVA esclusa; 

- l’aggiudicazione provvisoria, che diverrà definitiva all’esito della verifica della documentazione 

prodotta e delle dichiarazioni rilasciate, del lotto 4 alla ditta SARDA SUGHERI S.R.L. al prezzo di 

euro 30.054,49 IVA esclusa. 

La seduta viene chiusa alle ore 11:40. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai componenti la 

commissione. 

Dott. Agr. Antonio Vinci 

________________________ 

Geom. Francesco Perra 

_________________________ 

Sig. Gianluigi Ortu 

__________________________ 


