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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA STIPULA DI 
UN CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO BIENNALE PER DERATTIZZAZIONE E 

DISINFESTAZIONE. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. recante “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”, così come 
modificato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a), comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le linee-guida ANAC e i decreti del 
MIT attuativi del decreto stesso. 
 

 

RENDE NOTO 
 
Che la Carbosulcis S.p.A intende affidare il servizio di cui sopra mediante affidamento diretto ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
A tal fine, con il presente avviso si intendono acquisire eventuali manifestazioni di interesse, da parte degli 
operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti. 
Si forniscono di seguito le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della 
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i requisiti che 
il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura.   
 
1. ENTE AGGIUDICATORE  
Denominazione Ente: Carbosulcis S.p.A 
Indirizzo: Località Miniera Monte Sinni snc, 09010 Gonnesa (SU)  
Partita IVA: 00456650928  
Recapiti: Tel. 0781 492 2503 – Fax 0781 492 2400  
Indirizzo e-mail:  -  presidenza@carbosulcis.eu - PEC: presidenza@pec.carbosulcis.eu  
 -  appalti@pec.carbosulcis.eu    
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Michele Portas 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  
Costituisce oggetto dell’appalto un Servizio biennale per derattizzazione e disinfestazione, così suddiviso: 
• N. 4 interventi di disinfestazione generale contro gli insetti volanti e striscianti;  
• N. 1 intervento annuale di disinfestazione antilarvale; 
• Interventi periodici dove necessario di disinfestazione antitarlo; 
• N. 6 interventi di derattizzazione generale con controllo dei contenitori (circa 220) ed eventuale 

sostituzione delle esche. 
 
Alla presente manifestazione è allegato un modulo di richiesta di partecipazione alla procedura (istanza).  
Si richiede, insieme alla istanza di partecipazione, l’invio delle schede di sicurezza, aggiornate secondo 
normative vigenti (da sottoporre a parere tecnico ed approvazione del ns. RSPP aziendale), dei prodotti che in 
caso di aggiudicazione si intende utilizzare. 
 

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., così come indicato nel “Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” della Carbosulcis S.p.A.  
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Al fine di garantire il principio di economicità dell’affidamento ed il rispetto dei principi di concorrenza, la 
Carbosulcis S.p.A. procederà alla valutazione del preventivo di spesa di due o più operatori economici, nel caso 
le istanze di partecipazione siano superiori a 1. 
 

4. DURATA DELL’APPALTO E IMPORTI A BASE DI GARA  
L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 30.000,00 (tasse e imposte escluse). Carbosulcis si 
riserva l’eventualità di commisurare l’appalto a seconda delle esigenze.  
Sono previsti oneri di sicurezza per rischi da attività interferenti, non soggetti a ribasso, che saranno quantificati 
e riconosciuti in fase contrattuale. 
Nella Vs offerta Vogliate cortesemente indicare anche i costi relativi alla sicurezza propri per rischi da attività 
specifica. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 e all’art. 46 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:  
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
• Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale requisito dovrà 

essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000;  
 
REQUISITI DI IDONEITÁ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.:  
• Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività economica inerente 

all’oggetto di gara; 
• Oggetto sociale analogo a quello della prestazione richiesta. 

REQUISITI DI CAPACITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.: 
• Aver stipulato almeno due contratti analoghi in favore di Pubbliche Amministrazioni o Privati nell’ultimo 

triennio; 
• Fatturato specifico, inerente servizi analoghi, pari almeno a € 60.000,00 complessivamente negli ultimi tre 

esercizi finanziari. 
 
Le dichiarazioni di cui all’art. 6 dovranno essere attestate attraverso dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
 
6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti devono presentare: 
• Istanza di partecipazione, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso, sottoscritta e corredata, 

pena l’esclusione, da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
• Schede di sicurezza, aggiornate secondo normative vigenti, dei prodotti che in caso di aggiudicazione si 

intende utilizzare. 
entro e non le ore 13:00 del giorno 28 Maggio 2018, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
appalti@pec.carbosulcis.eu - con oggetto: “Manifestazione di Interesse: servizio biennale per derattizzazione e 
disinfestazione”. 
 
Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse pervenute 
dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quello sopra indicato.  
L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Ente 
ove per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito.  
Non sono ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine.  
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si valuterà di proseguire la negoziazione 
con l'unico concorrente partecipante.  



 

SEDE LEGALE  
09010 GONNESA – NURAXI FIGUS 
DIREZIONE E UFFICI   
MINIERA MONTE SINNI                                              

09010 – CORTOGHIANA (CA)                                     

TEL. 0781/492.1-FAX 0781/4922400                             

 

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. 
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 
89995 P.IVA E C.F. 00456650928 

 

PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA, 

TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, 

TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI 

DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON 

PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O 

RECUPERO. 

 

 
Unico Azionista 

 

             
Pag. 3 di 3 

 

7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.  
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. 
I plichi pervenuti contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio interesse alla 
presente procedura, saranno soggetti a istruttoria per verificarne la conformità al presente avviso e la presenza di 
tutta la documentazione richiesta.  
L’invio del plico predetto permetterà al soggetto richiedente di partecipare solo a questa procedura di 
affidamento. 
 
Iscrizione alla vendor list di operatori qualificati 
È previsto, per poter partecipare in futuro anche ad ulteriori appalti, che questo Ente aggiudicatore bandirà, 
l’iscrizione alla vendor list di operatori qualificati, collegandosi al sito www.carbosulcis.eu, alla sezione Società 
Trasparente/Albo Fornitori/Documentazione per Qualificazione Operatori Economici. La domanda può avvenire 
anche via PEC, contestualmente all’istanza di partecipazione per la procedura di cui al presente avviso. 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  
 
9. INFORMAZIONI E FORME DI PUBBLICITÁ  
Gli operatori economici, per il presente procedimento, potranno richiedere chiarimenti al seguente Indirizzo 
PEC: appalti@pec.carbosulcis.eu 
Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Portas 
Telefono: 0781 492 2483.  
 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a quindici giorni, termine 
ritenuto congruo conformemente al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e alle linee guida N. 4 di ANAC:  
 
• profilo committente della Società Carbosulcis S.p.A, sito www.carbosulcis.eu sezione società trasparente, 

bandi di gara e contratti, gare e avvisi; 

• Sito web della Regione Sardegna all’indirizzo www.regionesardegna.it apposita sezione; 

• Albi pretori online dei siti istituzionali dei Comuni di Portoscuso, Gonnesa, Carbonia ed Iglesias.  

 
 
 
Ing. Antonio Martini (*) 
 
 

Nuraxi Figus:  14/05/2018 
 

 
 
 
(*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle 
regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale). 
 
 


