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Allegato A) 
 

GARA PER LA VENDITA DI N. 5 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI NEI COMPLESSI 
FORESTALI IN GESTIONE ALL’ENTE – GARA DEL 18/02/2021 

 
 

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 11,50 in loc. “Poggio Citerno” 
nel complesso “Alpe di San Benedetto”, comune di San Godenzo – PF 32/1 
 
Q.tà complessiva stimata: Mst. 690 di legna da ardere. Prezzo base: € 7,00/mst. Valore base lotto: 
4.830,00 €. 

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 18,00 in loc. “Ontanelli di 
Sotto” nel complesso “Alpe di San Benedetto”, comune di San Godenzo – PF 7/1 
 
Q.tà complessiva stimata : Mst. 1.080 di legna da ardere. Prezzo base: € 5,00/mst. Valore base lotto: 
5.400,00 €. 
 

OFFRE 
 

€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 
………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
_______________________________________________________________________________ 
 
LOTTO n. 3 – Diradamento fustaia transitoria di faggio di ha 22,00 in loc. “Spugnacci – 
Casina all’Alpe” nel complesso “Alpe di San Benedetto”, comune di San Godenzo – PF 3/1 -
1/2 – 1/4 
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Q.tà complessiva stimata : Mst. 660 di legna da ardere. Prezzo base: € 4,00/mst. Valore base lotto: 
2.640,00 €. 
  

OFFRE 
 
€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 
………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
_______________________________________________________________________________  
 
 
LOTTO n. 4 – Avviamento all’alto fusto ceduo invecchiato di faggio di ha 19,00 in loc. 
“Sassello” nel complesso “Alpe di San Benedetto”, comune di San Godenzo – PF 47/1 
 
Q.tà complessiva stimata : Mst. 760 di legna da ardere. Prezzo base: € 4,00/mst. Valore base lotto: 
3.040,00 €. 
  

OFFRE 
 
€ …………………………………. al Mst. (IVA esclusa) corrispondente ad un aumento pari al 
………………% (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere). 
_______________________________________________________________________________  
 
 
LOTTO n. 5 – Avviamento all’alto fusto ceduo invecchiato di faggio di ha 14,00 in loc. 
“Bronco Villi di Sotto” nel complesso “Alpe di San Benedetto”, comune di San Godenzo – PF 
14/1 parte 
 
Q.tà complessiva stimata : Mst. 700 di legna da ardere. Prezzo base: € 4,00/mst. Valore base lotto: 
2.800,00 €. 
  

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