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OGGETTO:  ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME PROVENIENTE DALLA 
PULIZIA DEI TERRENI DI PROPRIETA’ DELLA CARBOSULCIS SPA CON 
SEDE IN CORTOGHIANA (SU) MINIERA DI MONTE SINNI 

VERBALE DI GARA N.1 

 
L’anno 2019, il giorno 05 del mese di novembre alle ore 10:00 presso la Sala Riunioni della 
CARBOSULCIS SPA, si è riunito il seggio di gara così composto: 
 
 ing. Massimiliano Cabiddu in qualità di presidente del seggio; 
 sig.ra Angela Zanda con funzione di testimone verbalizzante; 
 ing. Andrea Careddu in qualità di testimone. 

 
Premesso che a seguito di autorizzazione a contrarre n. 1 del 02.10.2019 è stato indetto un pubblico 
incanto per la vendita a misura di legname proveniente dalla pulizia dei terreni di proprietà della 
Carbosulcis S.p.a per un peso complessivo stimato di q.li 50 circa. Il valore complessivo dell’incanto 
è stimato in € 150,00 (centocinquanta/00) oltre iva di legge; da espletare con le modalità di cui 
all’articolo 73, lettera C, e dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n° 827 e pertanto col metodo delle 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con aggiudicazione a favore dell’offerta 
con il rialzo più alto. 
constatato che non è pervenuta nessuna richiesta di proroga dei termini della procedura la cui 
scadenza era fissata per le ore 12 del 04.11.2019; 
constatato che è pervenuta una sola busta contenente l’offerta al rialzo per la vendita del legname 
Trasmessa dal sig. Usai Antonio e ricevuta il 31/10/19 ore 12:20, acquisita al protocollo della società 
con numero 2227; 
constatato che oltre il termine stabilito non è pervenuto alcun plico; 
 
IL SEGGIO DI GARA  
 
verificato che il plico è correttamente sigillato, controfirmato, sigillato sui lembi di chiusura e reca 
l’intestazione del mittente e la scritta “Asta Legname”-NON Aprire procede all’apertura dello stesso 
rilevando la suo interno la presenza della busta A e della busta C. 
verificato che le buste A e C rispettano anch’esse le previsioni dell’art. 4 dell’avviso d’asta pubblica 
procede all’apertura della busta A verificando la completezza del modello A ivi contenuto e in 
particolare la dichiarazione del sig. Usai: 
 di essere pienamente capace a contrarre ed in particolare che a suo carico non sussistono 

misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, di non 
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essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure 
per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

 non avere in corso liti pendenti con la Carbosulcis Spa; 
 non avere altre pendenze con la Carbosulcis Spa in ordine ad altri acquisiti (assenza di 

depositi cauzionali o mancato rinnovo, mancati pagamenti alla scadenza prefissata, ecc.); 
 di aver preso conoscenza delle condizioni e caratteristiche in fatto e diritto, del bene da 

alienarsi, e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente esonerando la società 
da ogni responsabilità al riguardo; 

verifica che il plico A contiene copia del documento d’identità del sig. Usai Antonio. 
procede a questo punto all’apertura della busta C contenente l’offerta economica riscontrando 
l’offerta al rialzo pari a 3,05 Euro/q.le. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Cabiddu:  
 
viste le risultanze di cui al presente verbale;  
verificati i documenti e gli atti di gara;  
sentiti i membri del Seggio di Gara di cui in calce al presente documento; 
 

 propone di aggiudicare al sig. Usai Antonio l’asta pubblica per la vendita di legname al prezzo 
unitario di   3,05 Euro/q.le (treeuroecinquecentesimi/q.le); 

 
Viene assicurata la custodia dei plichi, contenenti la documentazione e le offerte di tutti i 
concorrenti, all’interno di un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Forniture e Magazzino della 
Carbosulcis S.p.A. 
 
Il seguente verbale, letto, confermato e sottoscritto dai componenti del seggio di gara, viene 
pubblicato su sito web della Carbosulcis: www.carbosulcis.eu. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
ing. Massimiliano Cabiddu (*) 
sig.ra Angela Zanda (*) 
Sig. ing. Andrea Careddu (*)  
 
 
Nuraxi Figus, 05 novembre 2019(*)  
 
Firme omesse. 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 
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