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BANDO PUBBLICO
VENDITA DI LEGNA DA ARDERE RESA DISPONIBILE DA FORESTAS
TIPOLOGIA PINO – ANNATA SILVANA 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTE le direttive per la vendita degli assortimenti legnosi approvate con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 95 del 13.07.2012 ed integrate con modificate con
deliberazione n. 130 del 15.10.2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21.01.2019, con la quale sono state date direttive
al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione del bando pubblico per l’assegnazione della legna da
ardere messa a disposizione da Forestas per l’annata silvana 2018/2019;
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°60/14 del 28.01.2019 di
approvazione del presente bando pubblico;
PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO
Art. 1 – Oggetto
1. Forestas – Servizio Territoriale di Oristano deve procedere alla vendita di legna da ardere, tipologia PINO
FRESCO (depezzato non in catasta all’imposto, da cubare sul mezzo di trasporto), in località “Rio braxiuergiu, ex
vivaio”.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione e di esclusione
1. Secondo quanto previsto nelle “Direttive per la vendita di assortimenti legnosi” sopra richiamate, gli assortimenti
legnosi sono prioritariamente venduti a privati per il solo uso domestico, in ragione di una sola vendita per nucleo
familiare e nell’anno solare.
2. Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Santa Giusta, fermo restando il limite di
una sola vendita per nucleo familiare nell’anno solare.

Art. 3 – Quantità di prodotto vendibile e prezzo di vendita
1. Per l’annata silvana 2018/2019, sono disponibili circa 15 (quindici) concessioni di legna da ardere – tipologia
PINO FRESCO, depezzato non in catasta, da cubare sul mezzo di trasposto. Ogni concessione comprende 6
metristeri di legna.
2. Secondo quanto previsto nelle “Direttive per la vendita di assortimenti legnosi”, i prezzi applicati per ogni
assortimento legnoso sono determinati per categorie omogenee di prodotto e sono uguali per tutta la Sardegna,

gli stessi sono al netto dell’IVA di legge, escluso prelevamento, carico e trasporto della legna ceduta franco
cantiere, che rimane a carico dell’acquirente.
3. Il prezzo di vendita della legna concessa è stabilito in € 16,80 al mst. più IVA al 10%, per complessivi € 110,88
per concessione.
Art. 4 – Domande di acquisto e termine di presentazione.
1. La vendita dei prodotti legnosi avviene previa presentazione di richiesta di acquisto, da effettuarsi utilizzando
esclusivamente il modello prestampato fornito da Forestas, allegato al presente Bando per farne parte integrante
e sostanziale; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del codice fiscale o tessera
sanitaria, copia di un documento di identità in corso di validità, certificazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva di
certificazione predisposta dal Comune.
2. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo del Comune a mezzo posta, tramite
consegna a mano in busta chiusa o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune,santagiusta.or.it, entro il
giorno 27 FEBBRAIO 2019.
3. In caso di consegna a mano presso l’Ufficio protocollo, a pena di esclusione, la domanda deve essere
presentata in busta chiusa recante il mittente, il destinatario e la dicitura “Contiene domanda per concessione
legnatico – pino fresco”.
Art. 5 – Criteri di formazione della graduatoria
1. La graduatoria verrà formata dal Servizio Tecnico comunale sulla base dei seguenti criteri di precedenza:
1. È prevista una concessione di legna per nucleo familiare;
2. Il richiedente (o altro componente del nucleo familiare) non deve avere acquistato legna da Forestas
nell’anno solare precedente alla richiesta;
3. La graduatoria verrà formata sommando il punteggio relativo alle voci “reddito ISEE” e “componenti
nucleo familiare”:
REDDITO ISEE:
1 ISEE DA 0 A € 1.000,00
8 PUNTI
2 ISEE DA € 1.001,00 A € 2.000,00
7 PUNTI
3 ISEE DA € 2.001,00 A € 3.000,00
6 PUNTI
4 ISEE DA € 3.001,00 A € 4.500,00
5 PUNTI
5 ISEE DA € 4.501,00 A € 6.000,00
4 PUNTI
6 ISEE DA € 6.001,00 A € 8.000,00
3 PUNTI
7 ISEE DA € 8.001,00 A € 10.000,00
2 PUNTI
8 ISEE OLTRE € 10.001,00
1 PUNTI
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE:
1 PER OGNI FIGLIO MINORE A CARICO
1 PUNTO
In caso di parità di punteggio, sono da considerarsi criteri di precedenza, nell’ordine:
reddito ISEE più basso;
maggior numero di componenti del nucleo familiare;
maggior numero di anni di residenza nel Comune di Santa Giusta.
Art. 6 – Termini e modalità per la vendita e consegna della legna
1. Fermo restando il limite di una vendita per nucleo familiare nell’anno solare, come disposto dalle “Direttive per
la vendita di assortimenti legnosi”, il Servizio Tecnico comunale provvedere all’assegnazione dei punteggi ed alla
redazione della graduatoria. La graduatoria viene trasmessa a Forestas - Servizio territoriale di Oristano e
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Santa Giusta.
2. La pubblicazione della graduatoria non comporta diritto dei richiedenti al prelevamento della legna, se non
formalmente comunicato dal Servizio Territoriale competente, dietro pagamento del corrispettivo dovuto.

3. La graduatoria rimane efficace sino ad esaurimento.
4. Ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria verrà data comunicazione della conferma della disponibilità della
vendita, con invito al versamento del corrispettivo. Tale comunicazione ha valore di accettazione della proposta di
acquisto ed il contratto è, in tal modo, da intendersi concluso e perfezionato.
5. E’ obbligo dell’acquirente effettuare il versamento del prezzo con le modalità ed i termini indicati. Il mancato
versamento del prezzo nelle modalità e termini indicati, comporta l’automatica risoluzione del contratto.
6. E’ obbligo del venditore mettere a disposizione dell’acquirente la legna acquistata, affinchè quest’ultimo possa
procedere al ritiro, con propri mezzi e risorse.
7. L’acquirente che, per motivi non addebitabili a Forestas, non provveda al ritiro della legna, non può ripetere e
chiedere il rimborso del prezzo versato.
Art. 7 – Controlli
1. Il Comune può eseguire controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
2. Nel caso in cui dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della
domanda, il dichiarante, oltre alle sanzioni penali previste per legge, decade dal beneficio eventualmente acquisito
in base alle dichiarazioni non veritiere.
Art. 8 – Privacy
1. Il Comune di Santa Giusta, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Art. 9 – Pubblicità
1. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Santa Giusta per 30 giorni consecutivi,
dal 25.01.2019 al 25.02.2019 (il 24.01.2019 cade di domenica), ed è disponibile presso il Servizio Tecnico e
presso l’ufficio protocollo, unitamente alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Santa Giusta, 28.01.2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Emanuela Figus)

