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Si rende noto che il giorno feriale immediatamente successivo alla scadenza della pubblicazione

avviso sullaG.U.R.I., alle ore 11,00, presso la sede dell’Agenzia FORESTAS, Servizio Territoriale di Cagliari, 

in Decimomannu, Loc. IsBagantinus, si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior offerente del 

sughero da estrarre come riportato nello schema seguente:

- Lotto 1 : Presidio Forestale Castiadas, in agro del Comune di Castiadas, per 

3.651 (tremilaseicentocinquantuno) piante

zione con età media del sughero gentile di 12 anni 

quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 710,65 q.li

- Lotto 2 : Presidio Forestale Settefratelli, in agro del Comune di Sinnai,per 

28.259 (ventottomiladuecentocinquantanove) piante

stimate in produzione con età media del s

demaschiare, con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 2.411,20 q.li;

- Lotto 3 : Presidio Forestale Magusu, in agro del Comune di Villacidro

3.601 (tremilaseicentouno) piante

con età media del sughero gentile di 

un peso stimato pari a q.li 461 (quattrocentosessantuno) di sughero gentile e q.li 170 (centosettanta

sugherone, con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 631 q.li;

- Lotto 4 : Presidio Forestale Crocorigas
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AVVISO D’ASTA 

giorno feriale immediatamente successivo alla scadenza della pubblicazione

ore 11,00, presso la sede dell’Agenzia FORESTAS, Servizio Territoriale di Cagliari, 

in Decimomannu, Loc. IsBagantinus, si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior offerente del 

sughero da estrarre come riportato nello schema seguente: 

Presidio Forestale Castiadas, in agro del Comune di Castiadas, per un 

3.651 (tremilaseicentocinquantuno) piante, di cui 2.751 (duemilasettecentocinquantuno) stimate in prod

sughero gentile di 12 anni e 900 (novecento) stimate da demaschiare, 

quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 710,65 q.li; 

Presidio Forestale Settefratelli, in agro del Comune di Sinnai,per un 

28.259 (ventottomiladuecentocinquantanove) piante, di cui 23.258 (ventitremiladuecentocinquantotto) 

con età media del sughero gentile di 12 anni e 5.001 (cinquemilauno) stimate da 

con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 2.411,20 q.li;

Forestale Magusu, in agro del Comune di Villacidro,per un 

3.601 (tremilaseicentouno) piante, di cui 2.659 (duemilaseicentocinquantanove) stimate in produzione 

ughero gentile di 35anni e 942 (novecentoquarantadue) stimate da demaschiare, 

pari a q.li 461 (quattrocentosessantuno) di sughero gentile e q.li 170 (centosettanta

con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 631 q.li; 

Presidio Forestale Crocorigas-Montevecchio, in agro del Comune di Guspini
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giorno feriale immediatamente successivo alla scadenza della pubblicazionedel presente 

ore 11,00, presso la sede dell’Agenzia FORESTAS, Servizio Territoriale di Cagliari, 

in Decimomannu, Loc. IsBagantinus, si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior offerente del 

un numero complessivo di 

, di cui 2.751 (duemilasettecentocinquantuno) stimate in produ-

stimate da demaschiare, con una 

un numero complessivo di 

di cui 23.258 (ventitremiladuecentocinquantotto) 

e 5.001 (cinquemilauno) stimate da 

con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 2.411,20 q.li; 

un numero complessivo di 

(duemilaseicentocinquantanove) stimate in produzione 

) stimate da demaschiare, per 

pari a q.li 461 (quattrocentosessantuno) di sughero gentile e q.li 170 (centosettanta) di 

Montevecchio, in agro del Comune di Guspini,per un numero 
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complessivo di 8.803 (ottomilaottocentotre) piante, di cui 6.993 (seimilanovecentonovantatre) stimate in 

produzione con età media del sughero gentile di 24 anni e 1810 (milleottocentodieci) stimate da          

demaschiare, per un peso stimato pari a q.li 860,63 (ottocentosessanta/63) di sughero gentile e q.li 

106,17 (centosei/17) di sugherone, con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 966,80 q.li. 

L’offerta dovrà essere effettuata al rialzo sul prezzo a misura assunto a base d’asta e fissato in: 

- Lotto 1: Presidio Forestale Castiadas - Euro 49.524,35 oltre IVA di legge; 

- Lotto 2: Presidio Forestale Settefratelli- Euro 164.590,38 oltre IVA di legge; 

- Lotto 3: Presidio Forestale Magusu- Euro 35.668,07 oltre IVA di legge; 

- Lotto 4: Presidio Forestale Crocorigas-Montevecchio - Euro 77.127,77 oltre IVA di legge; 

L’asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73 lettera c, e 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e, pertanto, col metodo 

delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione verrà disposta a favore 

dell’impresa che ha offerto il prezzo più alto.  

Le condizioni di ammissione e partecipazione all’asta sono contenute nelcapitolato di gara e nel disciplinare 

disponibili presso gli uffici dell’Agenzia e direttamente consultabile e scaricabili sul sito internet all’indirizzo 

http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/ 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del 16° giorno successivo alla 

pubblicazione sullaG.U.R.I.; 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 
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per l'ammissione all’asta. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Agenzia Forestas Servizio 

Territoriale Cagliari - Loc. Is Bagantinus - 09033 DECIMOMANNU.  

Non possono essere presentate offerte in ribasso sulla base d’asta. In applicazione dell’art. 69 del R.D. 

827/24 si dichiara che l’Amministrazione 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’art. 77 del 

precitato R.D, prevedendo che non è consentita in tale sede la presentazione di altre offerte, non facendosi 

luogo a gara di miglioria.  Gli aspiranti all’asta devono effettuare un sopralluogo nel sito di estrazione, al fine 

di valutare qualità e quantità 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. Per concordare le modalità ed i tempi del sopralluogo si 

forniscono i seguenti recapiti: 

- Lotto 1 : Presidio Forestale Castiadas - sig. Exana Gerolamo 070995052 - 3204331221; 

- Lotto 2 : Presidio Forestale Settefratelli - sig. Cardia Pietro 070831038 - 3204331057; 

- Lotto 3 e 4 : Presidi Forestali Magusu e Crocorigas-Montevecchio - sig. Enzo Aru 3204331058. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pierre Pascal Tronci. 

 

Il Direttore del Servizio  

Dott. Gavino Palmas 

 


