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Allegato A) 
 

GARA PER LA VENDITA DI N. 3 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI NEI COMPLESSI 
FORESTALI IN GESTIONE ALL’ENTE – GARA DEL 10-01-2023 

 
 

Il sottoscritto ________________________________, nato a __________________il 

____________, nella sua qualità di _____________________dell'Impresa ___________________, 

con sede in _________________________________, Via ________________________, n. ___, 

Cod. Fiscale e Partita IVA ____________________________, tel. ________________________ 

e.mail__________________________________, PEC____________________________________ 

 
VISTI I LOTTI 

 
 
 
LOTTO n. 1 – Ceduo invecchiato di latifoglie varie da avviare all’alto fusto per matricinatura 
progressiva (Ha. 7,50) in Loc. Palina  dei Pianelli nel complesso “Rincine”, comune di Londa  
- PF 31/1 parte  
 
Q.tà complessiva stimata: Mst. 750 di legna da ardere di specie quercine ed altre latifoglie. Prezzo 
base: € 18,00/mst. Valore base lotto: 13.500,00 €. 
  

OFFRE 
 
€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 
………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
 
________________________________________________________________________________ 
 
LOTTO n. 2 – Ceduo semplice invecchiato di latifoglie varie (3,50 ha) da tagliare in loc. 
“Fosso delle Comunanze” nel complesso “Rincine”, comune di Londa – PF 17/2 
 
Q.tà complessiva stimata : Mst. 350 di legna da ardere di latifoglie varie. Prezzo base: € 12,00/mst. 
Valore base lotto: 4.200,00 €. 
 

OFFRE 
 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 
………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
_______________________________________________________________________________ 
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LOTTO n. 3 – Fustaia di douglasia da diradare (5,00 ha) in loc. “Capanna di Bandone” nel 
complesso “Foresta di S.Antonio”, comune di Reggello – PF 29/1 
 
Q.tà complessiva stimata : Mst. 400 di tondame di douglasia. Prezzo base: € 12,00/mst. Valore base 
lotto: 4.800,00 €. 
  

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


