
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.

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

Unico Azionista

REGOLAMENTO PER L’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI DI 
FORNITURE E LAVORI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA

(art. 238 comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 27 LUGLIO 2011

1



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.

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

Unico Azionista

INDICE

Art. 1  AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2  PRINCIPI GENERALI

Art. 3  NORMATIVA

Art. 4 DEFINIZIONI

Art. 5  AVVIO PROCEDURE E POTERI DI SPESA

Art. 6  MODALITÀ E APPLICAZIONE

Art. 7  AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 8  GARA INFORMALE

Art. 9  GARA PUBBLICA

Art. 10  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Art. 11  PROCEDURA DI GARA INFORMALE

Art. 12  ALBO FORNITORI

Art. 13  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 14  INTERVENTI D’URGENZA

Art. 15  INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

Art. 16  CONTRATTO

Art. 17  VERIFICHE E REGOLARE ESECUZIONE

Art. 18  GARANZIE

Art. 19  SUBAPPALTO

Art. 20  ESECUZIONE

Art. 21  ATTIVITA’ ESCLUSE

Art. 22  ENTRATA IN VIGORE

Art. 23  FORO COMPETENTE

2



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.

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

Unico Azionista

ART. 1 Ambito di Applicazione
Carbosulcis  S.p.A,  con  il  presente  regolamento,  intende  disciplinare  le  modalità,  i  limiti  e  le 

procedure inerenti la propria attività negoziale relativa agli appalti di forniture e lavori sottosoglia 

comunitaria, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 238 comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 

163.

ART. 2 Principi Generali
Le norme del presente regolamento sono finalizzate al rispetto dei principi di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione,  trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa 

comunitaria  e  nazionale  vigente,  nonché  ai  principi  di  economicità,  efficienza  ed  efficacia 

dell’attività amministrativa. Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri ispirati ad 

esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente ed alla promozione dello sviluppo 

sostenibile, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia.

ART. 3 Normativa
Le disposizioni del presente regolamento sono in armonia con quanto previsto dalle seguenti norme:

• Direttiva 2004/17/CE

• Direttiva 2004/18/CE

• D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 s.m.i

• D.lgs 30 giugno 2003, n.196 s.m.i

• Legge regionale 7 agosto 2007, n.5 s.m.i

• D.lgs 12 aprile 2006, n.163 (di seguito Codice dei Contratti) s.m.i

• D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 (di seguito Regolamento attuativo) s.m.i
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ART. 4 Definizioni
Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite le definizioni di 

cui all’art. 3 ed all’art. 14 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 nr.163.

In particolare modo vengono definiti quali:

• LAVORI: l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di opere relative 

alle attività svolte dall’Impresa.

• FORNITURE:  i  beni  strumentali  o  di  consumo  acquisiti  dall’Impresa  per  le  proprie 

necessità.

• SERVIZI: le prestazioni di terzi acquisite dall’Impresa per i propri bisogni.

ART. 5 Avvio procedure e poteri di spesa
I  soggetti  competenti  ad  autorizzare  preventivamente  l’avvio  delle  procedure  e  la  stipula  dei 

contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dai regolamenti interni, dal piano delle 

deleghe adottate dalla Carbosulcis e/o dalle procedure aziendali.

ART. 6 Modalità di applicazione
Le norme del presente regolamento disciplinano l’acquisizione di forniture e lavori appaltati con le 

seguenti procedure:

1. Affidamento diretto

2. Gara informale

3. Gara pubblica

ART. 7 Affidamento diretto
fino a 50.000 euro, è consentito l’affidamento diretto di forniture e lavori; il provvedimento di 

affidamento diretto posto in essere dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) 

deve essere motivato dettagliatamente ed in forma scritta, deve possedere copertura finanziaria e 

quindi essere controfirmato dagli  organi societari  competenti,  deve definire  il valore economico 
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della  fornitura  o  del  lavoro  e  garantire  la  congruità  del  prezzo;  deve  inoltre  contenere  la 

dichiarazione di idoneità del contraente prescelto (in via ordinaria sulla base dei soggetti iscritti 

all’Albo Fornitori della Carbosulcis S.p.A).

A prescindere  dall’importo,  possono  essere  affidati  direttamente,  senza  necessità  di  confronto 

concorrenziale, gli appalti relativi a:

a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;

b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di  giornali e  

pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;

c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle 

per viaggi e trasferte;

d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione

e) spese per contratti di sponsorizzazione;

f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;

g) servizi postali e telegrafici;

h) operazioni di sdoganamento di materiali importati;

i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su 

ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);

l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione 

suolo e sottosuolo, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni 

elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, 

officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;

m) tasse di circolazione veicoli;

n) le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;

La  selezione  dei  soggetti  economici  cui  appaltare  forniture  e  lavori  mediante  affidamento 

diretto,deve soddisfare i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

ART. 8 Gara informale

A) Forniture di beni e servizi

Da  50.000,00  a  150.000,00  euro l’appalto  di  forniture  mediante  gara  informale avviene  nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento mediante la richiesta 

di offerta ad almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
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individuati  tramite gli  elenchi di operatori  qualificati  iscritti  all’Albo Fornitori  predisposto dalla 

Carbosulcis S.p.A, detti soggetti idonei possono essere individuati, qualora vi sia la necessità, anche 

sulla base di indagini di mercato.

Da 150.000,00 a 300.000,00 euro l’appalto  di  forniture mediante  gara informale avviene  nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento mediante la richiesta 

di offerta ad almeno 10 (dieci) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati tramite gli elenchi di operatori qualificati iscritti all’Albo Fornitori . Detti soggetti idonei 

possono essere individuati  anche sulla base di indagini di mercato.

B) Lavori

Da  50.000,00  a  500.000,00  euro l’appalto  di  forniture  mediante  gara  informale avviene  nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento mediante la richiesta 

di offerta ad almeno  8 (otto) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati  tramite gli  elenchi di operatori  qualificati  iscritti  all’Albo Fornitori  predisposto dalla 

Carbosulcis S.p.A, detti soggetti idonei possono essere individuati, qualora vi sia la necessità, anche 

sulla base di indagini di mercato.

Da 500.000,00 a 3.000.000,00 euro l’appalto di forniture mediante  gara informale avviene nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento mediante la richiesta 

di offerta ad almeno 12 (dodici) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati  tramite gli  elenchi di operatori  qualificati  iscritti  all’Albo Fornitori  predisposto dalla 

Carbosulcis S.p.A, detti soggetti idonei possono essere individuati, qualora vi sia la necessità, anche 

sulla base di indagini di mercato.

ART. 9 Gara pubblica

Per  l’appalto  di  forniture di  importi  compresi  tra  300.000,00  e  387.000,00  euro (soglia 

comunitaria)  si  procederà  attraverso  gara  pubblica  applicando  integralmente  quanto previsto 

dalla parte III del Codice dei Contratti.

Per  l’appalto  di  lavori di  importi  compresi  tra  3.000.000,00  e  4.845.000,00  euro (soglia 

comunitaria)  si  procederà  attraverso  gara  pubblica  applicando  integralmente  quanto previsto 

dalla parte III del Codice dei Contratti.

Il calcolo del valore di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi 

e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende anche il valore delle 
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operazioni di posa e di installazione. In materia di appalti misti si applicano i principi contenuti 

nell’art. 14 del Codice dei Contratti.

Tutti gli importi indicati nel presente articolo sono da intendersi al netto dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto, e, nel caso di servizi e delle consulenze professionali, al netto degli oneri contributivo-

previdenziali.

Non è consentito l’artificioso  frazionamento degli  importi  delle  forniture  o dei  lavori  allo 

scopo di eludere il limite posto dalle soglie europee come determinate dal Codice dei Contratti

ART. 10 Responsabile Unico del Procedimento
Le procedure di affidamento diretto e di gara (informale e pubblica) sono curate dal R.U.P, il quale 

è nominato con provvedimento del Presidente del C.d.A. e/o dal Direttore Generale e/o da un loro 

Delegato. Il R.U.P deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per 

cui è nominato; per i lavori attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico, anche di 

qualifica non dirigenziale. Il nominativo del R.U.P è reso noto nella lettera d’invito e nel contratto. 

Il R.U.P, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ad esso attribuite dal Codice 

dei Contratti. Il Regolamento attuativo individua gli eventuali altri compiti, distinti da quelli previsti 

nel Codice dei Contratti, coordinando con essi i compiti del Direttore dell’esecuzione del contratto e 

del  Direttore  dei  lavori,  nonché  dei  Coordinatori  in  materia  di  salute  e  sicurezza  durante 

l’esecuzione  previsti  dalle  norme vigenti.  Sino al  momento  del  provvedimento  (obbligatorio  ed 

indefettibile)  di  nomina  del  R.U.P  è  fatto  obbligo  al  dirigente  competente  di  svolgere  gli 

adempimenti di competenza del R.U.P

ART. 11 Procedura di Gara informale
Qualora  venga  deciso  che  l’appalto  di  una  fornitura  o  di  un  lavoro  debba  essere  aggiudicato 

attraverso l’esperimento di gara informale, il Presidente del C.d.A. e/o il Direttore Generale, per le 

procedure della stessa gara, dovranno nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al 

quale affidare i compiti indicati nel precedente articolo 9 (nove).

Secondo quanto previsto dal piano delle deleghe adottate dalla Carbosulcis S.p.A , il Presidente 

del C.d.A. e/o il Direttore Generale con loro provvedimento autorizzano l’esecuzione delle spese.

Il R.U.P, quindi, predispone la lettera d’invito, la quale deve contenere:

• Il nominativo del R.U.P

7



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.

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

Unico Azionista

• Una descrizione sintetica dell’oggetto del contratto

• Le condizioni contrattuali generali degli interventi o della fornitura

• L’importo stimato che sarà utilizzato come base d’appalto, specificando che esso è soggetto 

solo a ribasso

• Il criterio di aggiudicazione

• Il capitolato tecnico/speciale relativo alla fornitura od alla prestazione od al lavoro richiesti

• La specificazione che gli oneri per la sicurezza, dovuti ai sensi della vigente normativa in 

materia, che comunque devono figurare ed essere parte integrante dell’offerta economica, 

non possono essere oggetto di ribasso, pena l’esclusione dell’offerta medesima dovuta a 

nullità per violazione di norma imperativa.

• Il modello per la presentazione dell’offerta economica 

• Il termine per la presentazione dell’offerta, non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi,dal 

ricevimento della richiesta dell’offerta stessa, e comunque un termine congruo in relazione 

alle caratteristiche della fornitura (di beni e/o servizi) o del lavoro richiesti

• Le modalità di fatturazione e pagamento, conformemente alle disposizioni aziendali in tema 

di contabilità 

• La  richiesta  di  dichiarazione  dell’operatore  economico  invitato,  di  assoggettarsi 

completamente  alla  vigente  normativa  sul  particolare  tipo  di  affidamento  pubblico,  ivi 

compreso l’obbligo di prestare le cauzioni  di  legge,  ove previste,  le penalità  in caso di 

inadempienza ed ogni previsione di esecuzione in danno, di qualsiasi tipo, dell’affidatario 

inadempiente.

• La richiesta della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva verso i competenti enti 

previdenziali  al  momento  della  presentazione  dell’offerta,  da rendersi  ai  sensi  e  con le 

forme di cui al D.P.R 445/2000, ovvero copia autentica o conforme all’originale del relativo 

certificato  (D.U.R.C);la  dichiarazione  sostitutiva  o  la  copia  conforme  all’originale  del 

D.U.R.C devono comunque essere validi e recenti, secondo la legislazione di settore o la 

prassi applicativa accettata dagli istituti previdenziali; in caso di aggiudicazione e/o prima 

di  ogni  pagamento  la  regolarità  contributiva  sarà  richiesta  mediante  copia  autentica  o 

conforme all’originale del D.U.R.C recente, secondo la qualificazione sopra specificata.
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• La richiesta di dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità morale e la dichiarazione 

di  possesso  delle  capacità  economico-finanziarie  e  tecnico-professionali  indicate,  per 

ciascuna gara, o ciascun affidamento nell’invito.

Il R.U.P provvede a trasmettere la lettera d’invito, per iscritto, se necessario anche valendosi degli 

strumenti telematici di cui al D.lgs 82/2005 e s.m.i.

Agli appalti di forniture e di lavori che possono essere aggiudicati mediante esperimento di gara 

informale,  debbono  essere  invitati,  gli  operatori  economici  iscritti  nell’Albo  Fornitori  della 

Carbosulcis S.p.A  nella sezione e nella categoria merceologica di pertinenza.

Deve essere garantita la rotazione degli operatori economici,  tenendo conto dei requisiti tecnico-

economici attestati in sede di iscrizione all’Albo fornitori.

L'invito  alla  gara  avverrà  mediante  rotazione  progressiva,  fra  ciascuno  degli  operatori  stessi, 

tenendo  conto  della  loro  posizione  nella  graduatoria  dell’Albo  Fornitori  e  dei  vincitori  delle 

precedenti gare, i quali non potranno essere invitati alle gare successive sino a che non sarà invitato 

il soggetto iscritto nell’ultima posizione nella sezione pertinente dell’Albo Fornitori.

Il R.U.P può derogare al principio di rotazione informando preventivamente il Direttore Generale, 

qualora  l’oggetto  dell’appalto  abbia  particolari  caratteristiche  o  specificità,  tali  da  richiedere  la 

consultazione  di  operatori  economici  con esperienza  specifica,  oppure nelle  condizioni  previste 

dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento.

L’operatore  economico invitato  singolarmente  può partecipare  alla  gara informale  singolarmente 

oppure  come  mandatario  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  anche  non  iscritti 

all’Albo fornitori; in tal caso Carbosulcis S.p.A si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei 

concorrenti non iscritti all’Albo e l’eventuale esclusione dell’intero raggruppamento.

Non possono essere invitati a presentare offerte gli operatori economici che, per la stessa categoria 

merceologica abbiano già avuto affidamenti  di forniture o lavori (nello stesso esercizio) per un 

ammontare complessivo corrispondente ad un importo sopra la soglia comunitaria.

All’atto  della  ricezione  delle  offerte,  da richiedersi  in  plico chiuso,  l’addetto  al  protocollo  ne 

annota  gli  estremi  ivi  esplicitati  (offerente,  oggetto,  data  e  ora  di  ricezione)  e  provvede  a 

protocollarle, inviandole successivamente all’Ufficio commerciale.

Il R.U.P sentito il Direttore Generale nominerà  una commissione esaminatrice, composta da tre 

membri,  la  quale  avrà  il  compito  di  verificare  l’integrità  dei  plichi  contenenti  le  offerte  e 

successivamente di aprirli.
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Il  R.U.P,  di  concerto  con la  commissione,  accertata  la  regolarità  amministrativa  e  tecnica  delle 

offerte ricevute, individua, di norma in seduta riservata, l’offerta più vantaggiosa in funzione del 

criterio di aggiudicazione previsto nella lettera d’invito.

Nel caso lo ritenesse opportuno data l’entità o la natura complessa del bene o servizio o del lavoro 

da acquisire, il R.U.P può far procedere all’apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa e l’offerta economica in seduta pubblica,  dandone comunicazione ai  partecipanti 

tramite fax, posta elettronica o mediante combinazione di tali mezzi.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte; la stessa commissione giudicatrice, ai sensi 

dell’art. 83 comma 4 del Codice dei Contratti, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, 

fissa in  via generale  i  criteri  motivazionali  ai  quali  si  atterrà  per attribuire  un valore a ciascun 

criterio e sub criterio di valutazione, sulla base delle indicazioni prestabilite dalla lettera d’invito.

Nei  casi  di  aggiudicazione  in  base  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  la  scelta  del 

contraente è valutata da una commissione giudicatrice nominata con provvedimento del Presidente 

del C.d.A. e/o dal Direttore Generale, in base al disposto dell’art. 84 del Codice dei Contratti.

Dell’esito della gara deve essere data pubblicità nel sito web della Carbosulcis S.p.A entro e non 

oltre 10 (dieci) giorni lavorativi mediante inserimento dei nominativi dei partecipanti alla gara e 

della graduatoria definitiva che ha portato alla designazione dell’affidatario dell’appalto.

ART. 12 Albo fornitori
Nel  rispetto  della  normativa  vigente,  la  Carbosulcis  S.p.A,  sulla  base  di  avviso,  pubblicato  sul 

proprio profilo  informatico,  costituirà  propri  elenchi  di  operatori  economici  dotati  di  particolari 

requisiti  cui  ricorrere  nell’ambito  delle  procedure  di  appalto  di  forniture  e  servizi  mediante 

affidamento diretto od esperimento di gara informale.

L’iscrizione in tali elenchi non vincola la Carbosulcis S.p.A che si riserva la facoltà di individuare  

altri operatori economici o professionisti da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità,  

di funzionalità dei lavori e dei beni e/o dei servizi da acquisire e di convenienza legate alla natura o 

alle caratteristiche  tecniche dei lavori o della fornitura.

I principi regolatori dell’istituzione e gestione dell’Albo Fornitori sono determinati dal Disciplinare 

per la costituzione dell’Albo Fornitori  consultabile online sul sito web della Carbosulcis S.p.a, 
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oppure,  in forma cartacea,  presso la  sede della  stessa Società.   (Ufficio commerciale  o Ufficio 

segreteria direzionale).

ART. 13 Criteri di aggiudicazione
Gli acquisti di beni e servizi e l’acquisizione di lavori appaltabili secondo il presente regolamento,  

sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

• Al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi e dei lavori 

oggetto  del  contratto  debba  essere  conforme  ad  appositi  capitolati  tecnici  ovvero  alle 

dettagliate descrizioni contenute nella lettera d’invito.

• All’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  valutabile  in  base  ad  elementi  diversi, 

variabili a seconda della natura delle prestazioni o dei lavori, quali ad esempio il prezzo, il 

termine  di  esecuzione  o di  consegna,  i  termini  di  pagamento,  il  costo di  utilizzazione,il 

rendimento,  la  qualità,  il  carattere  estetico  e  funzionale,  il  valore  tecnico,  il  servizio 

successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, l’impegno in materia di pezzi di ricambio,la 

sicurezza di approvvigionamento etc. I criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione 

della gara, ed i relativi fattori ponderali, devono essere menzionati nell’invito.

In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a 

base della richiesta di offerta.

Delle attività svolte per l’aggiudicazione del lavoro o della fornitura verrà redatto specifico verbale, 

dalla commissione appositamente costituita, contenente le seguenti informazioni:

• Il nome e l’indirizzo dell’ente appaltatore

• L’oggetto ed il valore del contratto

• I nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i criteri ed i relativi fattori  

ponderali utilizzati per effettuare la scelta.

• I nomi dei candidati o degli offerenti esclusi nonché i motivi dell’esclusione

• I motivi dell’esclusione delle offerte giudicate non congrue

• Il  nome dell’aggiudicatario e le motivazioni  che hanno portato a preferire  la  sua offerta 

nonché, se è nota, la parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi

• Se del caso, le ragioni che hanno indotto la Società a non aggiudicare la fornitura del bene o 

del servizio

•
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ART. 14 Interventi d’urgenza
Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, a 

causa di eventi oggettivamente imprevedibili,  al fine di scongiurare situazioni di pericolo per le 

persone e/o gli  impianti  e i macchinari,  e’ necessario redigere un verbale in cui sono indicati  i 

motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per la 

rimozione dello stato di pericolo.

Al  verbale  stesso  segue  prontamente  la  redazione  di  una  apposita  perizia  estimativa  quale 

presupposto  necessario  per  definire  la  spesa  dei  lavori  da  eseguirsi,  e  la  formalizzazione 

dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori. Il verbale è redatto dal Dirigente competente e/o dal 

soggetto responsabile che ne abbia la competenza.

ART. 15 Interventi di somma urgenza
Nei  casi  di  lavori  di  somma  urgenza,  cagionati  dal  verificarsi  di  un  evento  eccezionale  o 

imprevedibile, non imputabile alla Carbosulcis S.p.A, che non consente alcun indugio il Dirigente 

e/o il Caposervizio od il tecnico che per primo accede ai luoghi e prende conoscenza dell’evento, 

dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 13 del presente regolamento 

l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio 

alla incolumità delle persone e/o degli impianti.

L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese 

individuate dal Caposervizio o dal tecnico.

Dell’evento  il  caposervizio  od  il  tecnico  deve  dare  immediata  comunicazione  al  Dirigente 

responsabile del servizio e alla Direzione Aziendale.

Il  prezzo delle  prestazioni  ordinate  è definito  consensualmente con l’affidatario.  Il caposervizio 

redige entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e 

la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente responsabile del servizio.

Lo stesso Dirigente trasmette ai soggetti previsti dal piano delle deleghe adottate dalla Carbosulcis 

S.p.A la perizia chiedendo che venga garantita la copertura della spesa e l’approvazione dei lavori, 

eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di altre funzioni.

Qualora  i  lavori  non conseguano l’approvazione  del  competente  organo,  il   Direttore  Generale 

ordina  l’immediata  sospensione  dei  lavori  e  la  liquidazione  delle  spese  relative  alla  parte  già 

eseguita.
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L’ordine  di  acquisto  a  copertura  è  emesso,  a  pena  di  decadenza,  entro  30  (trenta)  giorni  e 

comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

ART. 16 Contratto
La  procedura  di  acquisizione  di  forniture  o  lavori,  si  perfeziona  mediante  la  stipulazione  del 

contratto.

A seconda della  forma  utilizzata,  il  contratto  assume,  convenzionalmente,  la  denominazione  di 

“ordine d’acquisto”o di “contratto di appalto”.

Per “ordine d’acquisto” s’intende il contratto, originato dal sistema informativo della Carbosulcis 

S.p.a, debitamente  sottoscritto dai soggetti previsti dalle procedure aziendali,     secondo quanto   

previsto dal piano delle deleghe adottate dalla Carbosulcis S.p.A..

Per “contratto di appalto” s’intende il contratto, redatto in duplice copia sotto forma di scrittura 

privata semplice, debitamente firmato in calce dai   soggetti previsti dalle procedure aziendali   che 

regolamentano il settore e dall’appaltatore aggiudicatario. Al contratto di appalto sono allegati, e ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, 

• La descrizione dei beni,servizi e lavori in oggetto

• Il capitolato tecnico

• Gli elaborati progettuali ed i disegni

• I capitolati speciali d’appalto

• I capitolati d’oneri

• I piani di sicurezza

• I  documenti  di  valutazione di rischi  interferenziali  ed ogni altro documento relativo alla 

sicurezza prescritta dalla vigente normativa.

• La procedura infortuni ditte esterne di Carbosulcis S.p.A

• La quantità ed il prezzo delle acquisizioni e dei lavori

• Le modalità ed i tempi di fornitura o di esecuzione del servizio o del lavoro

• Le modalità ed i tempi del pagamento nonché gli interessi moratori eventualmente dovuti

• Le modalità di verifica delle prestazioni e dei lavori

• Le garanzie prestate
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• Le penali previste nel caso di non corretto adempimento fino alla risoluzione del contratto e 

le specificazioni dei casi di grave inadempimento

• L’informazione  circa  l’obbligo  del  contraente  di  uniformarsi  alle  norme  legislative  e 

regolamentari  vigenti,  nonché la  facoltà  della  Carbosulcis  S.p.A di  risolvere  il  rapporto 

mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza delle obbligazioni assunte

• Il nominativo del R.U.P, l’ufficio referente ed eventuali ulteriori indicazioni utili al fornitore 

ART. 17 Verifiche e regolare esecuzione
L’esecuzione delle forniture e/o dei lavori assegnati a norma del presente Regolamento è seguita dal 

R.U.P. Le relative fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie 

verifiche  secondo  le  procedure  aziendali  correnti,  per  accertare  se,  per  quantità  e  qualità, 

corrispondano alle condizioni contrattuali, e se l’esecuzione sia stata regolare.

ART. 18 Garanzie
A  garanzia  della  serietà  dell’offerta  può essere  richiesta,  contestualmente  alla  stessa,  la 

presentazione  di  una  cauzione  provvisoria  pari  al  2%  (due  per  cento)  dell’importo  a  base 

dell’appalto, da prestare nei modi previsti dalla legge. Tale cauzione è svincolata automaticamente 

al momento della sottoscrizione del contratto/ordine d’acquisto da parte dell’aggiudicatario mentre 

ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione. A garanzia 

dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali può essere richiesta alla ditta affidataria una 

garanzia fideiussoria, da prestarsi nei modi di legge, sino al massimo del 10% (dieci per cento) 

dell’importo  di  aggiudicazione.  La  garanzia  prevede espressamente  la  rinuncia  della  preventiva 

escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’Art.  1957  comma  2  del 

Codice  Civile,  nonché  l’operatività  entro  15  (quindici)  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della 

stazione  appaltante.  Tale  garanzia  sarà  svincolata  all’approvazione  dell’attestazione  di  regolare 

esecuzione.

ART. 19 Subappalto
E’ vietato il subappalto degli affidamenti se non espressamente autorizzato dalla Carbosulcis S.p.A. 

Qualora esso sia autorizzato,  dovranno essere rispettate  le prescrizioni  previste dall’art.  118 del 

Codice dei Contratti.
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ART. 20 Esecuzione
In caso di inadempienza contrattuale, si applicano le penali stabilite nel contratto d’appalto o nel 

documento d’ordine. La Carbosulcis S.p.A al ricorrere dei presupposti, ha diritto di avvalersi del 

deposito cauzionale; l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione medesima nel termine 

prefissato. La Carbosulcis S.p.A, dopo formale ingiunzione, può disporre l’esecuzione del lavoro o 

della fornitura del bene o del servizio in danno all’affidatario, salvo l’esercizio dell’azione per il 

risarcimento derivante dall’inadempienza.

Nel caso di grave inadempimento, la Carbosulcis S.p.A può procedere alla risoluzione del contratto 

previa  denuncia,  salvo  il  risarcimento  dei  danni  subiti,  ove  non  ritenga  più  efficace  il  ricorso 

all’esecuzione in danno.

Qualora in corso di esecuzione si verifichino circostanze impreviste che comportino la necessità di 

prestazioni  aggiuntive  il  Responsabile  per  l’esecuzione,  sentito  il  R.U.P,  può  fare  eseguire 

direttamente alla ditta affidataria forniture,servizi e lavori complementari nel limite del 20% (venti 

per cento) dell’importo di aggiudicazione, come previsto dalla normativa civile in materia.

ART. 21 Attività escluse
Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento gli affidamenti di incarichi di consulenza 

legale e notarile. Sono altresì esclusi dall’applicazione del presente Regolamento i “contratti per 

utenze” salvo quelli rientranti in mercati “liberalizzati” per i quali, invece, vengono applicate, ove 

compatibili, le disposizioni del presente Regolamento. 

ART. 22 Entrata in vigore
Il presente Regolamento diventa esecutivo a seguito della delibera di approvazione, del Consiglio di 

Amministrazione della Carbosulcis S.p.A ed è reso pubblico sul sito internet della stessa Società, 

www.carbosulcis.eu.

Le  eventuali  modifiche  del  Codice  dei  Contratti  e  del  Regolamento  attuativo,  così  come  le 

successive  modifiche  e  le  integrazioni  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in 

materia, integrano modificano e sostituiscono di diritto le disposizioni del presente Regolamento.
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Eventuali  ulteriori  modifiche  devono  essere  approvate  dal  Consiglio  di  Amministrazione  della 

Carbosulcis S.p.A.

ART. 23 Foro competente
Ove non diversamente concordato dalle parti, il Foro competente è esclusivamente quello in cui ha 

sede l’impresa.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicherà la normativa  
comunitaria nazionale e regionale vigente ed applicabile alle imprese pubbliche.
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