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AVVISO ASTA PUBBLICA PER VENDITA SUGHERO IN PIANTA 

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE E DATA GARA: L’AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO 
DELLA RICERCA PER IL SUGHERO E LA SILVICOLTURA con sede legale in Sassari, 
località Bonassai SS 291 km 18,6 e sede di Dipartimento in Tempio Pausania (OT) - 
Via Limbara n° 9  - Tel. 079/672.200 - Fax n° 079/671.113 - E-mail: 
dsughesil@agrisricerca.it, in esecuzione della Determinazione del Direttore del 
Dipartimento 22 giugno 2009, n° 82, RENDE NOTO che intende procedere, mediante 
ASTA PUBBLICA che avrà luogo 

IL GIORNO 15 LUGLIO 2009 ALLE ORE 10,00 

presso la sede del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura in Via 
Limbara n° 9 - Tempio Pausania, ALLA VENDITA,  al miglior offerente, del materiale 
sughericolo estraibile dalle piante radicate nella Sughereta Sperimentale in Agro di 
Tempio Pausania – loc.tà “Cusseddu-Miali-Parapinta”, di proprietà della medesima 
Agenzia. 

Art. 2. IMPORTO A BASE D’ASTA:  EURO 180.000,00 (oltre IVA di legge). 

Art. 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara, con ammissibilità di offerte solo in rialzo, sarà 
esperita 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 base d’asta e con 
l’aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più alto. In applicazione dell’art. 69 del 
R.D. 827/24 si dichiara che l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. Trattandosi di sughero proveniente da una 
sughereta certificata per la gestione forestale sostenibile secondo i criteri F.S.C., all’atto 
dell’aggiudicazione sarà data preferenza, a parità di offerta, alle imprese certificate F.S.C. 
per la Catena di Custodia. In caso di parità d’offerta vincente tra Ditte certificate F.S.C. o 
tra Ditte non certificate F.S.C., si procederà per sorteggio. 

Art. 4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Le condizioni di ammissione e partecipazione 
all’asta sono contenute nel capitolato di gara disponibile presso gli uffici del Dipartimento 
della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura in Via Limbara n° 9 - Tempio Pausania e 
scaricabili dal sito Internet dell’AGRIS SARDEGNA 
http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/ e da quell o della Regione Sarda 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/ba ndi/.  

Art. 5. CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
75 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire 
una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta, con le 
modalità fissate dal Capitolato Speciale d’oneri . 

Al momento della stipulazione del contratto l’acquirente dovrà tassativamente 
presentare, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali, una cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, con le modalità fissate dal 
Capitolato Speciale d’oneri . 

Art. 6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESEN TAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:  
6.1. Termine: entro le ore 18:00 del 14 luglio 2009. 
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6.2. Indirizzo: AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO DELLA RICERCA PER IL 
SUGHERO E LA SILVICOLTURA - UFFICIO PROTOCOLLO - VIA LIMBARA, N° 9 - 
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT); 
6.3. Modalità: i requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di partecipazione 
sono riportati nel disciplinare di gara. 
6.4. Apertura offerte: seduta pubblica presso il suddetto Dipartimento alle ore 10:00 del 
giorno 15 Luglio 2009. 

Art. 7. TRATTAMENTO DATI:  Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per 
i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà 
improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in 
carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’AGRIS SARDEGNA. 

Art. 8. RICHIESTA INFORMAZIONI:  Per ulteriori informazioni ed eventuali richieste di 
precisazione le imprese interessate potranno rivolgersi, in orario d’ufficio, dal lunedì al 
venerdì: 
• per informazioni di carattere amministrativo, al Rag. Antonello Masala (Tel. 

079/672.200 o 079/672.212, Fax 079/671.113, E-mail: amasala@agrisricerca.it); 
• per informazioni di carattere tecnico, al Dott. Agostino PINTUS (Tel. 079/672.200, 

Fax 079/671.113, E-mail: apintus@agrisricerca.it). 

Tempio, lì 25 giugno 2009                                                         Il Direttore del Dip artimento 

(Dott. Agostino Pintus) 
 


