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Allegato A) 

 

GARA PER LA VENDITA DI N. 12 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI NEI COMPLESSI 

FORESTALI IN GESTIONE ALL’ENTE – GARA DEL 03-12-2018 

 

 

Il sottoscritto _____________________, nato a __________________il ____________, nella sua 

qualità di _____________________dell'Impresa ___________________, con sede in 

_________________, Via _______________, n. ___, Cod. Fiscale e Partita IVA 

_______________________, tel. _____________________ fax: _________________,  

 

VISTI I LOTTI 

 

 

 

 

LOTTO n. 1 –- Fustaia transitoria di faggio da diradare (20,24 ha) in località “Il Forcone” nel 

Complesso Forestale “Alpe di S. Benedetto”, comune di San Godenzo – PF n. 23/1.  

 

Q.tà complessiva stimata: Mst. 1.416 di legna da ardere. Prezzo base: € 7,00/mst. Valore base lotto: 

9.912,00 €. 

 

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………………% (in cifre) …………………………………………………(in lettere). 

 

 

 

LOTTO n. 2 – Fustaia transitoria di faggio da diradare (6,55 ha) in località “Gorga Nera” nel 

Complesso Forestale “ Alpe di S. Benedetto”, comune di San Godenzo – PF n. 63/2. 

 

Q.tà complessiva stimata: Mst. 458 di legna da ardere. Prezzo base: € 7,00/mst. Valore base lotto: 

3.206,00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

…………….% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
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LOTTO n. 3 – Ceduo invecchiato di specie quercine da avviare all’alto fusto (3,60 ha) in 

località “Lo Stecco” nel Complesso Forestale “Rincine”, comune di Londa – PF n. 34/1.  

 

Q.tà complessiva stimata: Mst. 108 di legna da ardere. Prezzo base: € 6,00 /mst. Valore base lotto: 

648,00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………………% (in cifre) …………………………………………………(in lettere). 

 

 

LOTTO n. 4 – Taglio del ceduo composto di specie quercine e latifoglie varie (5,99 ha) in loc. 

“Casa al Lago” nel complesso “Rincine”, comune di Londa – PF 35/2. 

  

Q.tà complessiva stimata: Mst 419 di legna da ardere. Prezzo base € 12,00/mst. Valore base lotto: 

5.028.00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

……………….% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 

 

 
 

LOTTO n. 5 – Taglio del ceduo di carpino, specie quercine e castagno (1,40 ha) in loc. “Fosso 

delle Comunanze” nel complesso “Rincine”, comune di Londa – PF 17/2 (parte). 

 

Q.tà complessiva stimata: Mst. 112 di legna da ardere. Prezzo base: € 8,00/mst. Valore base lotto: 

896,00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

LOTTO n. 6 – Taglio del ceduo composto di specie quercine e altre latifoglie (5,28 ha) in loc. 

“Casa Fornacina” nel complesso “Rincine”, comune di Londa – PF 31/2. 

 

Q.tà complessiva stimata: Mst. 422 di legna da ardere. Prezzo base: € 12,00/mst. Valore base lotto: 

5.064,00 €. 
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OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LOTTO n. 7 – Ceduo invecchiato di faggio da avviare all’alto fusto (7,04 ha) in loc. “Casina 

del Pretagnolo” nel complesso “Rincine”, comune di Londa – PF 4/1 

 

Q.tà complessiva stimata : Mst. 281 di legna da ardere. Prezzo base: € 8,00/mst. Valore base lotto: 

2.248,00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

LOTTO n. 8 – Ceduo invecchiato di cerro da avviare all’alto fusto (3,50 ha) in loc. “La 

Salvana” nel complesso forestale di Rincine, comune di Londa – PF 33/2 

 

Q.tà complessiva stimata: Mst. 245 di legna da ardere. Prezzo base: € 10,00/mst. Valore base lotto: 

2.450,00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 

 

 

LOTTO n. 9 – Taglio del ceduo di carpino, latifoglie varie e castagno (2,91 ha) in loc. “I 

Piani” nel complesso forestale di Rincine, comune di Londa – PF 37/1 
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Q.tà complessiva stimata: Mst. 232 di legna da ardere - Prezzo base: € 8,00/mst. Valore base lotto: 

1.856,00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 

 

LOTTO n. 10 – Diradamento fustaia transitoria di faggio e castagno (3,50 ha) in loc. “Mandro 

Vecchio” nel complesso “Foresta di S.Antonio”, comune di Reggello – PF 36/2 

 

Q.tà complessiva stimata: Mst. 280 di legna da ardere - Prezzo base: € 4,50/mst. Valore base lotto: 

1.260,00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

LOTTO n. 11 – Ceduo invecchiato di castagno da avviare all’alto fusto (3,50 ha) in loc. 

“Mandro Vecchio” e “Pian del Tiglio” nel complesso “Foresta di S.Antonio”, comune di 

Reggello – PF 39/2 – 39/3 – 39/4 

 

Q.tà complessiva stimata: Mst. 280 di legna da ardere - Prezzo base: € 4,00/mst. Valore base lotto: 

1.120,00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LOTTO n. 12 – Ceduo invecchiato di castagno da avviare all’alto fusto (4,00 ha) in loc. “Pian 

del Tiglio” nel complesso “Foresta di S.Antonio”, comune di Reggello – PF 40/1 

 



 

 

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale 

Via Poggio alla Cuna, 7 – 50060 Londa 

Tel. 055/8354016 - Fax 055/8354044 

E-mail: b.delmonte@ucvv.it 

Q.tà complessiva stimata : Mst. 320 di legna da ardere - Prezzo base: € 4,00/mst. Valore base lotto: 

1.280,00 €. 

  

OFFRE 

 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 

………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ________________                                   Firma e timbro 


