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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO 

AVVISO D’ASTA 

Si rende noto che il giorno 20 del mese di novembre alle ore 10,00, presso la sede 

dell’Ente Foreste della Sardegna, Servizio Territoriale di Oristano, loc. Campalon-

gu- Massama ad Oristano, si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior of-

ferente del sughero gentile estratto ed in catasta nelle seguenti Foreste Demaniali: 

Lotto 1 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni di proprietà dell’Ente in  

loc. manu es  ommine composto da: 

50 quintali di sughero gentile e 20 quintali di pezzame da macina per un valore 

stimato in euro 9.600,00 oltre IVA di legge. 

Lotto 2 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni in località S’Arrumbulada 

composto da: 

30 quintali di sughero gentile e 20 quintali di pezzame da macina per un valore 

stimato in euro 6.000,00 oltre IVA di legge. 

Lotto 3 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni in località Sa Pranedda 

composto da: 

230 quintali di sughero gentile e 152 quintali di pezzame da macina per un valore 

stimato in euro 45.960,00 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 
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base d’asta e l’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’impresa che ha offerto il 

prezzo più alto. 

All’uopo si precisa che l’offerta dovrà essere presentata in  rialzo sui prezzi al quin-

tale stabiliti in euro 180,00 per il sughero gentile euro 30,00 per il pezzame da 

macina. 

Le condizioni di ammissione e  partecipazione all’asta sono contenute nel capitola-

to di gara disponibile presso gli uffici dell’Ente e direttamente consultabile sul sito  

internet all’ indirizzo http://www.sardegnaforeste.it/enteforeste/bandi/ 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 

19.11.2008 dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostitu-

zione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'of-

ferta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà 

essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ri-

tardi imputabili al serv izio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero 

qualora il plico giunga  aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requi-

siti di integrità indispensabile per l'ammissione all’asta. 

Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:  

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO 

Loc. Campulongu Massama– 09170ORISTANO 

In applicazione dell’art. 69 del R.D. 827/24 si dichiara che l’Ente si riserva la facol-

tà 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 dotranno esaminare i luoghi di estrazione ed i materiali posti 

in vendita dalle ore 8 alle ore 15 di ogni giorno feriale, escluso il sabato, accom-

pagnati dal personale dell’ente incaricato.  
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Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Murgia 

Cagliari , li 16.10.2008 

Il Direttore del Servizio Carlo Cadeddu 


