AVVISO PUBBLICO DI VENDITA LEGNAME ALL’IMPOSTO PRESSO LE LOC. SECCHIETA E CROCE AL
CARDETO, NEL COMUNE DI REGGELLO (FI)

L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve intende vendere un lotto di legname all’imposto
proveniente dal complesso forestale regionale Foresta di Sant’Antonio, comune di Reggello (FI)
certificato a marchio “FMMF Il legno”: Legno del territorio della Foresta Modello delle Montagne
Fiorentine.
- Sub-lotto n. 1: tronchi misti di douglasia e abete bianco aventi lunghezza 5 m, diametro minimo in
punta di 18-20 cm e diametro medio di 40 cm per una quantità stimata pari a 500 mst.
Imposto camionabile: ubicato in loc. Secchieta, raggiungibile con autotreno con strada comunale
asfaltata;
- Sub-lotto n. 2: tronchi a prevalenza di abete bianco aventi lunghezza 5 m, diametro minimo in
punta di 10-15 cm e diametro medio di 30 cm per una quantità stimata pari a 140 mst oltre tronchi
di faggio aventi lunghezza compresa tra 2,5 m e 5 m, diametro minimo in punta di 30 cm e diametro
medio di 50 cm per una quantità stimata pari a 10 mst;
Imposto camionabile: ubicato in loc. Croce al Cardeto, raggiungibile con autotreno con strada
comunale asfaltata fino a Secchieta e proseguendo per circa 3 km su strada forestale sterrata;
- Importo a base d’asta € 35,00/mst oltre IVA;
-Sopralluogo obbligatorio: contattando - in orario 9,00-15,00 (dal lunedì al venerdì) - gli Agenti:
Antonielli Gianluca tel. 366/7802740; Martini Massimo: 335/5740268
-Scadenza per presentazione offerte: ore 13.00 del 17/09/19;
-Modalità di presentazione dell’offerta: in carta libera e in busta chiusa presso gli uffici di Rincine
dell’UCVV via Poggio alla Cuna, 7 Londa (FI) - a tal fine farà fede il bollo di acquisizione agli atti
dell’Ufficio Protocollo di questo Ente.
Per contatti e informazioni: Dott.ssa Bianca Del Monte Tel.: 055/8354016-8354104; e-mail:
b.delmonte@ucvv.it.
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