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Allegato A) 
 

GARA PER LA VENDITA DI N. 4 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI NEI COMPLESSI 
FORESTALI IN GESTIONE ALL’ENTE – GARA DEL 14/01/2022 

 
 

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 – Diradamento fustaia transitoria di faggio di ha 24,00 in loc. “Monte de’ Gralli, 
Poggio Tramiti, Ontanelli” nel complesso “Alpe di San Benedetto”, comune di San Godenzo – 
PF 17/2 – 14/3 – 9/3 
 
Q.tà complessiva stimata: Mst. 1.440 di legna da ardere. Prezzo base: € 7,00/mst. Valore base lotto: 
10.080,00 €. 

OFFRE 
 
€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 
………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
LOTTO n. 2 – Diradamento fustaia transitoria di faggio di ha 20,00 in loc. “Usciaioli” nel 
complesso “Alpe di San Benedetto”, comune di San Godenzo – PF 28/2 – 29/1 
 
Q.tà complessiva stimata : Mst. 800 di legna da ardere. Prezzo base: € 4,00/mst. Valore base lotto: 
3.200,00 €. 
 

OFFRE 
 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 
………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
_______________________________________________________________________________ 
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LOTTO n. 3 – Diradamento fustaia transitoria di faggio di ha 3,50 in loc. “Poggio Darile” nel 
complesso “Alpe di San Benedetto”, comune di San Godenzo – PF 12/4 
 
Q.tà complessiva stimata : Mst. 210 di legna da ardere. Prezzo base: € 3,00/mst. Valore base lotto: 
630,00 €. 
  

OFFRE 
 
€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 
………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
_______________________________________________________________________________  
 
LOTTO n. 4 – Diradamento fustaia transitoria di faggio di ha 8,00 in loc. “Castelli” nel 
complesso “Alpe 2”, comune di San Godenzo – PF 8/3 
 
Q.tà complessiva stimata : Mst. 320 di legna da ardere. Prezzo base: € 6,00/mst. Valore base lotto: 
1.920,00 €. 
  

OFFRE 
 
€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 
………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
_______________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ________________                                   Firma e timbro 


