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Avviso d’asta  

 

 

Si rende noto che il giorno 21  novembre 2022 alle ore 11.00 presso la sede dell’Agenzia Forestas, Servizio Territoriale di Oristano, 

Località Campulongu Massama, si terrà l’Asta pubblica per la vendita di legname di Pino fiammato, presente nelle superfici 

forestali di proprietà della RAS in agro del Comune di Arborea. 

La superficie interessata al taglio, pari a circa 1.20.00 Ha di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna (ex SBS), è sita in 

agro del Comune di Arborea ed è distinta in catasto al foglio 5 mappale 234  

 

Nelle superfici individuate come sopra, e indicate nella mappa di seguito riportata, è stato rilevato un numero di piante in piedi di 

pino pari a n. 210, e 40 piante a terra, per un peso stimato pari a 150 tonnellate. La vendita è da considerarsi un lotto unico. 

L’importo a base d’asta, quantificato in € 1.800,00 per l’intero lotto, è da intendersi al netto di Iva e comprensivo di tutti gli oneri, 

diretti e indiretti, derivanti dall’asta in oggetto e quanto occorre per svolgerla integralmente. 

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. 

L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’impresa che ha offerto il prezzo più alto. 

L’offerta dovrà essere presentata in rialzo rispetto all’importo a base d’asta, quantificato in € 1.800,00 (milleottocento/00) per 

l’intero lotto, da intendersi al netto di Iva e comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall’asta in oggetto e quanto 

occorre per svolgerla integralmente. 

Le condizioni di ammissione e partecipazione all’asta unitamente ai fac-simile di domanda sono contenute nel capitolato di gara 

disponibile presso gli uffici dell’Agenzia Forestas e direttamente nell’Albo Pretorio dell’Agenzia Forestas, sezione bandi e gare 

all’indirizzo http://www.sardegnaforeste.it. 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,45 del 18 Novembre 2022 all’AGENZIA FORESTAS – SERVIZIO 

TERRITORIALE DI ORISTANO – loc. Campulongu – Massama – 09170 Oristano  a mezzo corriere o servizio postale o con 

consegna a mano, all’Ufficio del Protocollo, dal Lun. al Ven dalle ore 08.00 alle 13.00 e il martedì e mercoledì dalle h. 15.00 alle 

h. 17.00.  

Scaduto il termine di cui sopra  non si ammetteranno offerte nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. 

La consegna dell’offerta è ad esclusivo carico del mittente 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 ai requisiti di integrità e segretezza indispensabile per 

l’ammissione alla gara. 
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In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, sarà facoltà di quest’Agenzia procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga 

o rimanga valida una sola offerta, ovvero di non aggiudicare, in parte o tutta, la vendita motivando adeguatamente il 

provvedimento. 

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924. 

 

I soggetti interessati alla partecipazione debbono effettuare un sopralluogo obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura al fine 

di valutare i luoghi, la viabilità ed i materiali posti in vendita, previo appuntamento da concordarsi, preventivamente con i l 

Responsabile del procedimento, Geom. Stefano Muscas al numero di telefono 0783/3192000 – 347-4544565. 

I chiarimenti potranno essere richiesti entro il settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione 

delle offerte. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Ugo Giulio Vincenzo Tanchis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruttore Amministrativo MCadau 
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