
Servizio Territoriale di Nuoro 

 

Si rende noto che il 17° (diciassettesimo) giorno dopo la pubblicazione del presente avviso sul G.U.R.I, alle 

ore 11.00, presso la sede dell’Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Nuoro, Via Deffenu n.7, si terrà un 

pubblico incanto per la vendita al miglior offerente del sughero da estrarre nei seguenti Presidi Forestali: 

LOTTO 1: Presidio Forestale Demaniale Alase (Aritzo) Il materiale sughericolo posto in vendita è costituito 

da sughero gentile bianco dell'età media di dodici anni, che viene stimato in via preventiva e non limitativa 

in q.li 740 (settecentoquaranta) circa, per un valore stimato di € 40.700,00 oltre IVA di legge pari al costo al 

quintale di euro 55,00; 

LOTTO 2: Presidio Forestale Demaniale Uatzo (Tonara) Il materiale sughericolo posto in vendita è 

costituito da sughero gentile bianco dell'età media di dodici anni, che viene stimato in via preventiva e non 

limitativa in q.li 900 (novecento) circa per un valore stimato di € 54.000,00 oltre IVA di legge pari al costo al 

quintale di euro 60,00; 

LOTTO 3: Presidio Forestale  Comunale Sa Tanca (Belvì) Il materiale sughericolo posto in vendita è 

costituito da sughero gentile bianco dell'età media di dodici anni, che viene stimato in via preventiva e non 

limitativa in q.li 430 (quattrocentotrenta) circa per un valore stimato di € 30.100,00 oltre IVA di legge pari al 

costo al quintale di euro 70,00. 

E’ fatto obbligo alle imprese interessate a effettuare accurati sopralluoghi nel sito di estrazione (pena 

l'esclusione dall'eventuale aggiudicazione), al fine di valutare qualità, quantità ed età dei prodotti posti in 

vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, 

esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni necessarie. 

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

all’offerta secondo quanto disposto al successivo articolo 2; per concordare le modalità ed i tempi del 

sopralluogo si possono contattare i seguenti recapiti telefonici: 32043331088 (Alase), 33381696090 (Uatzo), 

3204331145 (Sa Tanca), dalle ore 07:00 alle ore 14:12, dal lunedì al venerdì. 

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

pubblicazione del presente avviso sul BURAS; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in 

sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. 

Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: 

AGENZIA FORESTAS – SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO 

Via Deffenu n. 7 - 08100 Nuoro 

L'offerta economica deve essere espressa in percentuale unica di rialzo. 

L’asta si svolgerà ai sensi degli articoli n. 73 (lettera C) e n. 75 del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, secondo il 

metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione sarà definitiva ad 

unico incanto. 

Il Capitolato e il Disciplinare dell’asta sono visibile sul sito internet dell’Agenzia Forestas  consultabili e 

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

 

                                                                                             IL F.F.DELDIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                                                                                               Ruggero Sau 
 

 


