
Cosenza, 16/12/2022 

  

zienda Regionale per lo Sviluppo 

e i Servizi In Agricoltura 

Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 

Villa Margherita — 88842 Cutro (Kr) 

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA DIRETTA DI LEGNA DA ARDERE, 
CON TRASPORTO A CARICO DELL'ACQUIRENTE 

Il Responsabile del Centro di Eccellenza di Villa Margherita dell’ARSAC, 

VISTO che l'’ARSAC — Centro di Eccellenza di Villa Margherita - deve 

provvedere con urgenza alla vendita di legna da ardere, già tagliata, mista 

di Eucaliptus, quercia, pino, cipresso in quantità stimata di mc. 80 (ottanta) 

COMUNICA 

Che nell’ambito delle attività di pulizia del bosco circondante la struttura, 

sono state tolte perché cadute con il vento, potate, ed eliminate perché 

completamente secche, svariate piante di frassino, eucaliptus, quercia, 

pino. 

Pertanto avente questo Centro la disponibilità di circa mc. 80 (ottanta) di 

legna da ardere mista già tagliata e immagazzinata all’interno dei magazzini, 

mette in vendita al migliore offerente a partire dal prezzo base di € 50,00 a 

mc. Iva compresa al 20%. Il quantitativo di legna stimata in circa 80 mc. 

Si richiede, pertanto, a chi fosse interessato, all'acquisto di fare pervenire 

presso la sede ARSAC — Centro di Eccellenza di Villa Margherita — 88842 — 

Cutro (Kr) - Tel. 0962/794561/794593 - email: 

cevillamargherita@arsac.calabria.it 

a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano, la propria offerta in 

busta chiusa, controfirmata sui lembi e riportante sull’esterno della busta, 

oltre l'indicazione della ditta mittente, la seguente dicitura: “OFFERTA 

RELATIVA ALL'ACQUISTO DI LEGNA DA ARDERE”, entro e non oltre dieci 

giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente sul sito internet 

dell’ARSAC: http:\\WWW.ARSAC.CALABRIA.IT. 

L'offerta dovrà essere indicata nell'apposito modello allegato alla presente 

lettera (Allegato A), non saranno accettate offerte presentate con modalità 

non previste dalla gara. 
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