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Allegato A) 
 
OGGETTO: VENDITA DI N° 6 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI NEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE 
“PRATOMAGNO-VALDARNO” – GARA DEL 11/09/2018 

 
Il sottoscritto____________________________ nato a ________________il __________, in qualità di 

________________dell'Impresa _______________________________________, con sede in 

_________________________, Via ________________________, n. _____Cod. Fiscale e Partita IVA 

________________________________________, tel. _________________ fax:_________________, 

e-mail:_____________________________________; 

VISTI I LOTTI 
 
LOTTO n. 1: Bosco in piedi di conifere, localizzato all’interno del Complesso Forestale 
Regionale “Pratomagno Valdarno” in Comune di Loro Ciuffenna (AR). 
Località: Guizzareta - Particella forestale: 137/1 137/3 137/4 139/3 
Età prevalente: anni 35-50 
Superficie totale: ha 14,7 
Tipo di intervento da eseguire: diradamento fustaia. 
Vendita a misura: quantità complessiva stimata: m.st 1176 di legna da opera. Prezzo a 
base d’asta: € 4,15/m.st - Valore base del lotto: € 4.880,40 

 
OFFRE 

 
€ …………………………. al m.st (IVA esclusa) – (importo in cifre) 
 

€ ………………………………………………….. ………...al m.st (IVA esclusa) – (importo in lettere) 

 
LOTTO n. 2: Bosco in piedi misto di conifere, localizzato all’interno del Complesso 
Forestale Regionale “Pratomagno Valdarno” in Comune di Loro Ciuffenna (AR). 
Località: Bivio Trappola - Particelle forestali: 189/6 189/5 189/4 189/3 189/1 188/3 188/2 
188/1 187/1 
Età prevalente: anni 40-130 
Superficie totale: ha 15 
Tipo di intervento da eseguire: Diradamento fustaia. 
Vendita a misura: quantità complessiva stimata: mst 1500 di legname da opera. Prezzo a 
base d’asta: € 5,30/mst - Valore base del lotto: € 7.950 

 
OFFRE 

 
€ …………………………. a mst (IVA esclusa) – (importo in cifre) 
 

€ ………………………………………………….. ………...al m.st (IVA esclusa) – (importo in lettere) 
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LOTTO n. 3: Bosco in piedi di conifere, localizzato all’interno del Complesso Forestale 
Regionale “Pratomagno Valdarno” in Comune di Loro Ciuffenna(AR). 
Località: Bercio- Particella forestale: 190/3 
Età prevalente: anni 53-62 
Superficie totale: ha 3,00 
Tipo di intervento da eseguire: Diradamento. 
Vendita a misura: quantità complessiva stimata: m.st 450 di legname da opera. Prezzo a 
base d’asta: € 7,30/m.st - Valore base del lotto: € 3.285 

 
OFFRE 

 
€ …………………………. al m.st (IVA esclusa) – (importo in cifre) 
 

€ ………………………………………………….. ………...al m.st (IVA esclusa) – (importo in lettere) 

 
LOTTO n. 4: Bosco in piedi di conifere, localizzato all’interno del Complesso Forestale 
Regionale “Pratomagno Valdarno” in Comune di Loro Ciuffenna(AR). 
Località: frassini - Particella forestale: 214/1 
Età prevalente: anni 53-62 
Superficie totale: ha 3,17 
Tipo di intervento da eseguire: Diradamento. 
Vendita a misura: quantità complessiva stimata: m.st 317 di legname da opera. Prezzo a 
base d’asta: € 4,00/m.st - Valore base del lotto: € 1.268 

 
OFFRE 

 
€ …………………………. al m.st (IVA esclusa) – (importo in cifre) 
 

€ ………………………………………………….. ………...al m.st (IVA esclusa) – (importo in lettere) 

 

LOTTO n. 5: Bosco in piedi di conifere, localizzato all’interno del Complesso Forestale 
Regionale “Pratomagno Valdarno” in Comune di Loro Ciuffenna (AR). 
Località: Scoiattolo - Particelle forestali: 235/2 230/1 231/1 
Età prevalente: anni 43-62 
Superficie totale: ha 8,00 
Tipo di intervento da eseguire: Diradamento. 
Vendita a misura: quantità complessiva stimata: m.st 720 di legname da opera. Prezzo a 
base d’asta: € 7,80/m.st - Valore base del lotto: € 5.616  

 
OFFRE 

 
€ …………………………. al m.st (IVA esclusa) – (importo in cifre) 
 

€ ………………………………………………….. ………...al m.st (IVA esclusa) – (importo in lettere) 
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LOTTO n. 6: Bosco in piedi di conifere, localizzato all’interno del Complesso Forestale 
Regionale “Pratomagno Valdarno” in Comune di Loro Ciuffenna (AR). 
Località: Bivio Anciolina - Particella forestale: 229/1 
Età prevalente: anni 53-62 
Superficie totale: ha 5,00 
Tipo di intervento da eseguire: diradamento. 
Vendita a misura: quantità complessiva stimata: m.st 450 di legname da opera. Prezzo a 
base d’asta: € 7,50/m.st - Valore base del lotto: € 3.375 

 
OFFRE 

 
€ …………………………. al m.st (IVA esclusa) – (importo in cifre) 
 

€ ………………………………………………….. ………...al m.st (IVA esclusa) – (importo in lettere) 
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