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AVVISO D’ASTA 

Si rende noto che come da Determinazione n. 83/22 del 08/06/2022, il giorno 16 del mese di 

novembre 2022 alle ore 10,30, presso la sede di Iglesias dell’IGEA SpA, località Campo Pisano, 

si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior offerente di materiale legnoso da ardere 

ritratto dal taglio di messa in sicurezza di alberi di pino eseguiti nelle località Monteponi, San 

Giovanni e Campo Pisano, attualmente accatastato nell’area del magazzino centrale della sede 

di Campo Pisano in Comune di Iglesias stimato in: 

<> 100 metri cubi pari a circa 320 quintali di legna di pino da ardere, sistemato in cataste 

all’imposto nel piazzale del Magazzino centrale della sede di Iglesias in località Campo Pisano. 

Le cataste sono formate da tronchi di diametro e lunghezza variabile. 

L’asta si svolgerà ai sensi degli artt. 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 l’aggiudicazione 

verrà disposta a favore del convenuto che offrirà il prezzo più alto. 

Si specifica che: 

1. le operazioni di carico e trasporto del legname saranno a totale carico dell’aggiudicatario; 

2. le suddette operazioni dovranno svolgersi in presenza del personale dipendente della 

Società; 

3. prima della formulazione dell’offerta è obbligatorio un preventivo sopralluogo. Le visite di 

sopralluogo si svolgeranno, previo appuntamento, contattando, almeno due giorni prima, 

il numero 0781491353 (referente sig.ra Valeria Cadau) dalle ore 10.30 alle ore 12.30.  

Al termine del sopralluogo, verrà redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una verrà 

consegnata al soggetto che ha effettuato il sopralluogo, da inserire nel plico contenente 

l’offerta. Le offerte provenienti da offerenti che non hanno effettuato il sopralluogo non 

saranno valutate. 

Tutta la documentazione di gara è direttamente consultabile e scaricabile al sito internet 

all’indirizzo http://www.igeaspa.it sezione Cessioni e vendite. 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte tramite raccomandata postale è fissato alle ore 

16,30 del giorno 09/11/2022 al seguente indirizzo: IGEA SpA, località Campo Pisano 

09016 Iglesias. 

Ai sensi dell’art. 69 del R. D. n. 827/1924, la Società si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, mentre in caso di offerte uguali 

si procederà ai sensi dell’art. 77 del precitato R. D. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al Responsabile Unico del 

Procedimento Perito Minerario Mario Podda, telefonicamente al numero 0781491337 e via 

email all’indirizzo mpodda@igeaspa.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Per. Min. Mario Podda 
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