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AVVISO D’ASTA 

SERVIZIO  TERRITORIALE  DI  ORISTANO 
 

Si  rende  noto che il giorno 09 settembre alle ore 10.00 presso la  sede dell’Agenzia Forestas, 

Servizio  Territoriale   di  Oristano, si  terrà  Asta pubblica per la vendita di sughero gentile in 

catasta estratto nei presidi forestali dei complessi forestali Sarcidano Barigadu e Arci Grighine. così 

suddiviso :  

Lotto n. 1 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-BARIGADU 

sezione Laconi, Presidio Forestale Modighina:  

N. 4 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 400,00 oltre IVA di legge; 

N. 20 quintali, circa, di sugherone del valore complessivo stimato in € 500,00 oltre IVA di legge.  

Totale valore Lotto n. 1 €. 900.00 (euronovecento/00) oltre IVA di legge  

 

Lotto n. 2 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-BARIGADU 

sezione Asuni del Presidio Forestale Modighina: 

N. 2 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 200,00 oltre IVA di legge; 

N. 20 quintali, circa, di sugherone, del valore complessivo stimato in € 500,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 2 €. 700.00 (eurosettecento/00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 3 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-BARIGADU 

sezione Samugheo del Presidio Forestale Modighina:. 

N. 40 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 4.000,00 oltre IVA di 

legge; 

N. 10 quintali, circa, di sugherone del valore complessivo stimato in € 250,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 3 €. 4.250,00 (euroquattromiladuecinquanta/00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 4 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-BARIGADU 

sezione Genoni del Presidio Forestale Modighina. 

N. 35 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 3.500,00 oltre IVA di 

legge; 

N. 8 quintali circa di sugherone del valore complessivo stimato in € 200,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 4 €. 3.700,00 (eurotremilasettecento/00) oltre IVA di legge 

 



Lotto n. 5 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-BARIGADU 

Sezione Neoneli del Presidio Forestale Barigadu.  

N. 180 quintali, circa, di sughero gentile e sugherone tipo pezzame da macina, del valore 

complessivo stimato in € 18.000,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 5 €. 18.000.00 (eurodiciottomila/00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 6 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-BARIGADU 

Sezione Teti. 

N. 35 quintali, circa, di sugherone tipo pezzame da macina del valore complessivo stimato in € 

875,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 6 €. 875,00 (euroottocentosettantacinque00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 7 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-BARIGADU 

Presidio Forestale Omodeo, Sezione di Sedilo.  

N. 5 quintali, circa, di sughero gentile e sugherone tipo pezzame da macina del valore complessivo 

stimato in € 300,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 7 €. 300.00 (eurotrecento/00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 8 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. ARCI-GRIGHINE, Presidio 

Forestale Arci 2, Sezione di Pau. 

N. 180 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 18.000,00 oltre IVA di 

legge; 

N. 20 quintali, circa, di sugherone del valore complessivo stimato in € 500,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 8 €. 18.500.00 (eurodiciottomilacinquecento/00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 9 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. ARCI-GRIGHINE, Presidio 

Forestale Grighine 2, Sezione Allai. 

N. 70 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 7.000,00 oltre IVA di 

legge;  

N. 20 quintali, circa, di sugherone del valore complessivo del lotto stimato in € 500,00 oltre IVA di 

legge. 

Totale valore Lotto n. 9 €. 7.500,00 (eurosettemilacinquecento/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, col metodo 

delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, l’aggiudicazione  verrà  disposto 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 Forestas e  direttamente e all’Albo Pretorio dell’Agenzia 

Forestas, sezione bandi e gare all’indirizzo  (http://www.sardegnaambiente.it/) 

http://www/


Le offerte dovranno pervenire entro il 06/09/2019, alle ore 13,00 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,  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 -Loc. Campulongu  

Massama - 09170  Oristano. 

In  applicazione  dell’art. 69  del  R.D.  827/1924  si  dichiara  che  l’Agenzia 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’ 77 del  precitato  R.D.. 

Gli aspiranti all’asta devono effettuare un sopralluogo, al fine di valutare i luoghi, la viabilità e i 

materiali posti in vendita previo appuntamento da concordarsi, preventivamente, con il 

responsabile del C.F. Sarcidano-Barigadu, Dr. Filippo Murtas chiamando al numero telefonico 

0783/3192038 oppure al numero 3204331276, e con il responsabile del C.F. Arci Grighine , Dr. 

Antonio Vinci, al numero 0783/3192051, oppure al numero 3280280492. 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Paba 


