
Allegato a) 

 

AVVISO d’ASTA 

Si rende noto che in data 12/07/2019 alle ore 10:00, presso la sede del 

Servizio Territoriale dell’Agenzia Forestas in Tempio Pausania, Via Belluno n. 

14, si terrà un pubblico incanto per l’alienazione al miglior offerente, in unico 

lotto ed a misura, di un quantitativo di materiale ferroso (codice CER 

17.04.05) proveniente dalla dismissione di attrezzature, arnesi e reti di 

recinzione dichiarate inutilizzabili e non più idonee all’uso, ai sensi dell’art. 73 

lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924, calcolato in circa 10 tonnellate. 

Il costo del materiale ferroso - per la natura, stato e accessibilità in cui si trova 

- è valutato in €/Kg 0,00(zero/00). ossia 0,00 €/ton (0/00). 

L’offerta dovrà essere presentata in rialzo sull’importo fissato €/kg, al netto 

dell’iva. 

L'aggiudicazione sarà ad unico incanto a favore del concorrente che avrà 

presentato la migliore offerta sul prezzo a Kg. posto a base d'asta, senza 

alcun limite in aumento e con esclusione delle offerte in ribasso.  

In mancanza di offerte in aumento saranno ritenute valide le offerte di importo 

pari al prezzo posto a base d'asta.  

L'alienazione del materiale è possibile anche in presenza di una sola offerta 

purché di importo pari o superiore al prezzo posto a base d’asta.  

In caso di parità di offerte sarà richiesta la presentazione di una ulteriore 

offerta migliorativa; i termini e le modalità per la presentazione della nuova 

offerta saranno indicati con successiva comunicazione. Nel caso in cui entro il 

termine stabilito non pervengano offerte migliorative, si darà luogo a sorteggio 

previa preventiva comunicazione agli interessati. 

Le condizioni di ammissione, partecipazione ed esecuzione contrattuale sono 

determinate dal presente Avviso d’Asta e dal disciplinare di Gara, disponibile 

in visione e per richiesta, da chiunque ne abbia interesse, presso la sede del 

Servizio Territoriale dell’Agenzia Forestas in Tempio Pausania, Via Belluno n. 

14 e sul sito www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/ 

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

giorno 11/07/2019. Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno 

in sostituzione o 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. 

http://www.sardegnaambiente.it/


L’indirizzo al quale le offerte dovranno essere inviate è il seguente AGENZIA 

FORESTAS SERVIZIO TERRITORIALE di TEMPIO PAUSANIA,Via Belluno 

14 07029 Tempio Pausania (OT),  

Gli aspiranti all’asta potranno esaminare, facoltativamente, i luoghi ed i 

materiali posti in vendita previo appuntamento telefonico al seguente numero: 

Dr. ssa Valentina Arghittu dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di ogni giorno feriale, 

escluso il sabato, accompagnati da personale preposto dell’Agenzia che 

redigerà l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo. 

Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Valentina Arghittu. 

        

                                                                           Il Direttore del Servizio  

    Dr. Saverio Bacciu 


