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Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922  
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loc. Campulongu – 09170 Massama OR 
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AVVISO D’ASTA 

Si rende noto che il giorno 04.06.2019, alle ore 11,00, presso la sede dell’Agenzia FORESTAS, 

Servizio Territoriale di Oristano, località Campulongu – Massama, si terrà un pubblico incanto per la 

vendita al miglior offerente del legname di pino domestico in piedi  da prelevare  nelle superfici 

gestite in regime di concessione trentennale in agro del Comune di Arborea, così come di seguito 

descritto: 

LOTTO UNICO – legname di pino da asportare previa cippatura in loco riguardante le circa 2000 

piante debitamente indicate dall’Agenzia e dal CFVA  presso la pineta litoranea di Ha 480 circa  in 

concessione alla scrivente Agenzia,  Comune di Arborea. 

L’offerta dovrà essere effettuata al rialzo sul prezzo unitario, per tonnellata , assunto a base d’asta 

e fissato in euro 12,00 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. 

Le condizioni di ammissione e partecipazione all’asta sono contenute nel capitolato di gara 

disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e direttamente consultabile e scaricabile sul sito internet 

all’indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/ 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del 03.06.2019 ; dopo tale 

termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già 

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

http://www.sardegnaforeste.it/enteforeste/bandi/


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 devono essere inviate è il seguente:  

Agenzia FORESTAS Servizio Territoriale di Oristano – località Campulongu –     

Massama - 09170 Oristano 

Non possono essere presentate offerte in ribasso sulla base d’asta.  

La data e il luogo dell’apertura verranno comunque comunicati attraverso il sito internet 

dell’Agenzia  formalmente almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta di gara. 

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 devono effettuare un sopralluogo nel sito di abbattimento, al fine di valutare 

qualità e quantità dei prodotti posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere 

a determinare costi per i lavori di abbattimento, esbosco, cippatura  e trasporto del materiale e per 

altre eventuali operazioni necessarie. 

Del predetto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà, pena l’esclusione, essere 

allegata all’offerta. 

Per concordare le modalità ed i tempi del sopralluogo si forniscono i seguenti recapiti: 

Direttore dei lavori Dott. Ugo G.V. Tanchis  Tel. 3204331094/07833192044. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Ugo G.V. Tanchis     
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