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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA E LO SMALTIMENTO, DELLA DURATA DI 
DUE ANNI, DI ROTTAMI FERROSI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE DERIVANTI 

DALLE ATTIVITA’ MINERARIE DISMESSE DI PROPRIETA’ DELLA CARBOSULCIS SPA 

 
SI RENDE NOTO 

 

che il giorno 05 del mese di Maggio 2020  con inizio alle ore 10:00 presso la sala riunioni della   
CARBOSULCIS S.p.a., con sede in Cortoghiana (SU), Miniera di Monte Sinni tel. 0781/492.2502, sito 
web: www.carbosulcis.eu, e-mail: appalti@pec.carbosulcis.eu , avrà luogo l’asta pubblica, ad unico 
e definitivo incanto, per la stipula di un contratto dalla durata biennale, per la vendita e lo 
smaltimento di n. 2 lotti di  due differenti tipologie di materiali, di circa 400 tonnellate di materiale 
ferroso (C.E.R. 17 04 05) e di circa 200 tonnellate di apparecchiature elettriche (C.E.R. 16 02 04), 
derivanti dalle attività e provenienti dai ns cantieri minerari,  non più utilizzabili per le attività svolte 
dalla società.  

N.B. La seduta pubblica, nel caso si protragga l’attuale emergenza e le relative misure di limitazione 
degli spostamenti finalizzate al contenimento del rischio di contagio del virus CoVID-19, si terrà 
mediante video conferenza. Le modalità di partecipazione alla videoconferenza saranno comunicate 
via mail ai partecipanti. L’indirizzo mail al quale fare pervenire l’eventuale invito per la 
videoconferenza dovrà essere riportato nel plico come meglio specificato all’art.3. 

L’asta ha per oggetto la vendita di due lotti uno di materiale ferroso e uno di apparecchiature 
elettriche obsolete. Entrambi i lotti saranno temporaneamente stoccati nei piazzali di proprietà della 
Carbosulcis Spa ubicati sia nel sito di Nuraxi Figus che in quello di Seruci.   

Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario la selezione, la movimentazione interna, la demolizione, 
il taglio, il carico, il trasporto e lo smaltimento, con attrezzature idonee, personale specializzato e 
tutto quanto occorre per eseguire l’intervento a regola d’arte, ivi compreso la pulizia dei luoghi, la 
messa in sicurezza dei siti di lavorazione, del personale e delle attrezzature proprie, il trasporto e lo 
smaltimento in idonei impianti autorizzati. 

Lo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, con 
specifico riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

Si precisa che i materiali, attualmente ubicati nelle gallerie della miniera, saranno resi disponibili in 
superficie nell’arco del prossimo biennio. I quantitativi sono indicativi e non impegnativi e pertanto 
soggetti a variazioni in aumento o in diminuzione. 
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L’aggiudicatario si dichiara edotto su tale circostanza e non potrà in alcun caso rivalersi nei confronti 
della società per dette variazioni. 

L'unico peso valido ai fini contrattuali sarà quello risultante dalla pesata effettuata alla nostra pesa 
ubicata presso il cantiere di Nuraxi Figus 

Sarà cura del partecipante specificare dettagliatamente se intende presentare offerta per uno solo 
o per entrambi i lotti. L’aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto dell’altro. 

Sarà facoltà dell’aggiudicatario impiegare strumenti e mezzi specifici, ove necessario, per il taglio del 
ferro o per lo spostamento dei materiali ferrosi finalizzato al carico. 

 
L’aggiudicatario dovrà possedere i mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori regolarmente 
autorizzati e omologati come da disposizioni normative in materia. 
 

L’INCANTO SARÀ REGOLATO DALLE SEGUENTI NORME 

ART. 1 - METODO DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73, lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e cioè a mezzo 
di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta per ciascun C.E.R. indicato. Detta 
offerta dovrà essere formulata in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato nel presente 
Avviso. 

Il partecipante potrà prevedere offerte al rialzo anche di differente importo per i due diversi lotti e 
scegliere di partecipare all’asta per uno solo o per entrambi i lotti. Si procederà all’aggiudicazione 
di ciascun lotto anche quando venga presentata una sola offerta.  

Non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato.  

Nella tabella seguente sono riportati i prezzi unitari posti a base d’asta per ciascun C.E.R.: 

ID 
Nr. 
lotti 

C.E.R. Tipologia di materiale 
 

base d'asta 
[€/tonn.] 

Quantità 
presunte 
[tonn.] 

Importo 
presunto  

[€] 
1 17 04 05 Ferro e Acciaio  150,00 400 60.000,00 

2 16 02 04 Apparecchiature elettriche fuori 
uso 

 
300,00 

 
200 

 
60.000,00 

 
L’offerta al rialzo dovrà riguardare il prezzo unitario. L’importo unitario a base d’asta determina un 
importo presunto complessivo per ciascun lotto pari a € 60.000,00 Euro IVA esclusa. 
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Tale importo è determinato mediante la moltiplicazione dell’importo unitario a base d’asta per le 
tonnellate stimate complessive dei materiali da ritirare e smaltire.   
L’importo effettivo del contratto sarà determinato dalla reale quantità di materiale ritirato 
moltiplicato per il prezzo unitario offerto dall’aggiudicatario. 
 

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

 è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, compresi quelli 
previste dalla normativa antimafia; 
 

B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 

 è richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in 
particolare l’iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato. Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente 
in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
quale è stabilito. 
 

C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICHE E 
PROFESSIONALI 
 
 Disponibilità di almeno nr. 1 impianto autorizzato, ai sensi di legge, al 

trattamento/recupero del rifiuto per un quantitativo pari a quello indicato nel 
presente avviso; 

 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali – cat 4. da classe F e superiori. 
 

Tali requisiti dovranno essere dichiarati e/o comprovati nell’Istanza di partecipazione “Modello A” 
allegato al presente avviso. 
 

ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’DELLE OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di cui 
al punto 3. I plichi, a pena di esclusione, devono essere controfirmati e sigillati sui lembi di chiusura 
e devono indicare all’esterno le seguenti indicazioni: 
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 denominazione del mittente e indirizzo completo; 
 indirizzo di posta elettronica al quale recapitare l’eventuale invito per la seduta pubblica 

del 05 maggio 2020 alle ore 10 in videoconferenza; 
 riportare la scritta “Asta vendita e smaltimento materiali ferrosi e apparecchiature 

elettriche fuori uso” - NON APRIRE. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, rispettivamente a loro volta idoneamente 
controfirmate e sigillate, con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura inclusi quelli preincollati, 
recanti l’intestazione del mittente, e la dicitura, rispettivamente: 
 
 Busta A “Documentazione amministrativa gara vendita e smaltimento materiali ferrosi e 

apparecchiature elettriche fuori uso”. La busta A dovrà contenere l’attestazione di avvenuto 
sopralluogo, copia della contabile o della comunicazione bancaria relativa al bonifico 
effettuato come deposito cauzionale, con relativo numero di CRO, e copia delle 
autorizzazioni/iscrizioni ai sensi della normativa in materia di rifiuti. 

 Busta B “Offerta economica gara vendita e smaltimento materiali ferrosi e apparecchiature 
elettriche fuori uso”. 
 

ART. 4 - TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata (termine perentorio) entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 04/05/2020. L’apertura delle offerte è fissata alle ore 10:00 del giorno 05/05/2020 
presso la Sala Riunioni della Carbosulcis Spa. Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta 
devono pervenire in busta sigillata, pena esclusione dalla gara, presso l’Ufficio Protocollo della 
Carbosulcis Spa, Miniera di Monte Sinni, 09010 Cortoghiana (SU).  
La domanda di ammissione alla gara e l’offerta dovranno essere prodotte conformemente ai modelli 
A, B allegati al presente avviso. 
 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in esame le offerte 
pervenute dopo il termine stabilito. 
 

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE 

L’asta sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo o suo sostituto e le 
buste saranno aperte pubblicamente alle ore 10:00 del giorno 05.05.2020 presso la sala riunioni 
della Carbosulcis spa o in video conferenza in caso di protrarsi dell’emergenza CoVID-19. 
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In tale sede si procederà alla scelta del contraente, sulla base della migliore offerta pervenuta in 
aumento rispetto al prezzo minimo posto a base d’asta per ciascun lotto.  
 
L'appalto sarà aggiudicato “a misura” con il criterio del “prezzo più alto”. 

L’offerta dovrà essere presentata nel modulo B dichiarando il valore percentuale dell’offerta al rialzo 
e il prezzo unitario finale offerto espresso sia in cifre che in lettere per uno o entrambi i lotti. 
 
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per la Carbosulcis. 
 
L’aggiudicazione ha luogo in favore di colui che avrà prodotto la maggior offerta valida e avrà luogo 
anche quando ve ne fosse una sola. 
Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta valida ed essi siano presenti all’apertura 
pubblica delle offerte si procederà, nella medesima seduta, ad una licitazione tra essi soli. 
Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, 
l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. Colui che risulta miglior offerente è dichiarato 
aggiudicatario. 
 
L’esito delle suddette operazioni sarà fatto constare con apposito verbale di aggiudicazione. 
 

ART. 6 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo appalti@pec.carbosulcis.eu. Le richieste di chiarimenti devono essere 
formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima allo 
stesso indirizzo internet sopraccitato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
 

ART. 7 – SOPRALLUOGO 

Al fine di poter verificare lo stato dei beni è possibile effettuare un sopralluogo facoltativo in cantiere 
da parte dei partecipanti. Il sopralluogo, per questioni logistiche, dovrà essere effettuato 
esclusivamente nel giorno 30 aprile p.v. indicativamente alle ore 08.00, e dovrà preventivamente 
essere comunicato entro il 9 Marzo p.v.  via e-mail al seguente indirizzo: appalti@pec.carbosulcis.eu 
specificando nell’oggetto Rif. << Sopralluogo per asta pubblica vendita e smaltimento materiali 
ferrosi e apparecchiature elettriche fuori uso >>. 
Si richiede di indicare nella mail il nominativo e la taglia del piede del personale che effettuerà il 
sopralluogo. All’arrivo in azienda sarà ns onere fornire le calzature e gli altri dpi previsti dalla 
normativa per l’accesso dei visitatori. Il sopralluogo si terrà esclusivamente nel giorno sopraindicato. 
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All’esito del sopralluogo sarà rilasciata specifica attestazione che dovrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa presentata per la partecipazione all’asta gara.  
N.B. Il sopralluogo potrà essere effettuato compatibilmente con le restrizioni alla data in essere per 
l’emergenza da COVID-19. 
 

ART. 8 – OBBLIGHI DELL’OFFERENTE E DELL’AGGIUDICATARIO 

L'offerente dovrà costiutire un deposito cauzionale d'importo pari ad Euro 5.000,00 
(cinquemilaeuro/00) mediante bonifico sul conto bancario intestato a CARBOSULCIS SPA - presso 
BNL – miniera – (IT46 P010 0543 9100 0000 0002 936) indicando nella causale “Deposito Cauzionale 
per l’acquisto di materiali ferroso e apparecchiature elettriche fuori uso”. 
 
Copia della contabile o della comunicazione bancaria relativa al bonifico effettuato, con evidenza del 
relativo numero di CRO, dovranno essere presentati contestualmente all’offerta, all’interno del plico 
contenente il modello A (richiesta di partecipazione per persone fisiche) o quello B (richiesta di 
partecipazione per persone giuridiche). 

Entro 10 giorni dall’aggiudicazione della gara la Carbosulcis provvederà alla restituzione degli 
importi versati a titolo di deposito cauzionale ai soggetti non aggiudicatari. 
 
Il deposito cauzionale versato dall’aggiudicatario sarà restituito a seguito di esito positivo della 
verifica della vendita. 
 
L’importo che l’aggiudicatario dovrà corrispondere alla Carbosulcis per ciascun ritiro sarà 
determinato moltiplicando il prezzo unitario offerto per i quantitativi di materiali e apparecchiature 
da smaltire di volta involta resi disponibili dalla società per il ritiro e lo smaltimento. 
 
Il rifiuto dovrà essere ritirato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della società che lo stesso 
è pronto al ritiro. 
 
In caso di mancato ritiro del materiale nel termine prescritto, la società si riserva la facoltà di 
procedere alla revoca dell’aggiudicazione, di trattenere gli importi versati a titolo di deposito 
cauzionale e di procedere alla pubblicazione di nuovo avviso d’asta. 
 

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Saranno escluse le domande di partecipazione: 
-  formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nella presente; 
-  carenti della documentazione richiesta; 
-  pervenute dopo il termine ultimo fissato all’art.4; 
-  con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere. 
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ART. 10 - SUBAPPALTO 
 
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa. 
L’eventuale subappalto delle prestazioni (solo per il servizio di ritiro e trasporto) è soggetto alle 
norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lvo 50/2016 e smi. 

 
ART. 11 - PUBBLICITA’ 

Il presente avviso d’asta è pubblicato sul sito web della Carbosulcis, sull’Albo pretorio dei Comuni di 
Gonnesa, Portoscuso, Carbonia e Iglesias, nel Foglio Annunzi Legali della Provincia in cui ha luogo 
l’asta, adempimento che in assenza di quest’ultimo è assolto mediante pubblicazione dell’avviso 
d’asta sul sito della Regione Sardegna; 
 

ART. 12 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

Durante lo svolgimento del servizio l’appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più 
idonei a garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a 
beni pubblici e privati. 
In particolare l’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure 
di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 
L’appaltatore dovrà osservare le prescrizioni previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da Interferenze, di cui all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non 
materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto. 
 
I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi 
connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei 
dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in 
situazioni di potenziale pericolo. 
 
Di seguito si riporta l'elenco della documentazione, distinta per tipologia, che la ditta appaltatrice 
ha l'obbligo di consegnare al RUP o al Direttore dell’esecuzione del contratto, successivamente alla 
stipula di un contratto d'appalto. il numero e il nominativo delle persone che faranno ingresso 
all’interno dell’Azienda: 
 
 A. DOCUMENTAZIONE DI TIPO AMMINISTRATIVO:  

1. Modulo Unificato Lav di ciascun dipendente (ex libro matricola);  
 
 B. DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE  

2. Piano Operativo di Sicurezza (POS) per la lavorazione specifica o, in alternativa, il DVR 
aziendale, e, nei casi previsti dalla legislazione vigente, il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS). 
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I contenuti minimi del POS e del PSC devono essere conformi a quanto previsto nell'Allegato 
XV del D.Lgs.81/08.  

3. Evidenza dell’idoneità tecnico-professionale alla mansione di ciascun lavoratore.  
4. Certificato d’idoneità medica alla mansione di ciascun lavoratore.  

 

Nel caso in cui il lavoratore abbia conseguito l'idoneità alla mansione, ma non sia stato ancora 
prodotto il certificato medico, è ammessa un'autocertificazione da parte del Medico Competente, 
che attesti l'idoneità del lavoratore; tale autocertificazione è valida fino alla disponibilità del 
certificato, che il DdL deve consegnare appena in Suo possesso;  
 

5. Attestato, relativo a ogni lavoratore, come evidenza che hanno effettuato la formazione di 
cui all'art. 37, del D.Lgs. 81/08, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.  

 
Nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato la formazione di cui all'art. 37, del D.Lgs. 81/08, secondo 
l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, ma non sia stato ancora prodotto l'attestato, è ammessa 
un'autocertificazione da parte del soggetto formatore; tale autocertificazione è valida fino alla 
disponibilità dell'attestato, che il DdL deve consegnare appena in Suo possesso.  
 

6. Attestato, (abilitazione), relativo a ogni lavoratore, come evidenza che hanno effettuato la 
formazione di cui all'art. 73 del D.Lgs. 81/08, e conseguito l'abilitazione per le attrezzature 
di lavoro, di cui all'Accordo Stato- Regioni del 22/02/2012.  

 

Nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato la formazione di cui all'art. 73, del D.Lgs. 81/08, secondo 
l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, ma non sia stato ancora prodotto l'attestato, (abilitazione), 
è ammessa un'autocertificazione da parte del soggetto formatore; tale autocertificazione è valida 
fino alla disponibilità dell'attestato, (abilitazione), che il DdL deve consegnare appena in Suo 
possesso.  

7. Evidenza da parte del DdL che attesti l'avvenuta consegna dei DPI previsti, a ciascun 
lavoratore; il modulo deve essere firmato dal DdL e da ciascun lavoratore;  

8. Nel caso sia previsto l’utilizzo di DPI di 3 categoria deve essere data evidenza dell’avvenuta 
formazione, informazione, e addestramento.  
 

C. ASSICURAZIONI  
9. Copia delle assicurazioni obbligatoria per legge per i dipendenti impiegati nell’esecuzione 

dei lavori (Assicurazione contro infortuni sul lavoro Inail, malattie professionali, ecc);  
10. Copia dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi “RCT”;  

 
D. DOCUMENTAZIONE DEI MEZZI  

11. Fotocopia (fronte e retro) del libretto di circolazione dei mezzi per cui si richiede l’ingresso;  
12. Fotocopia del tagliando di assicurazione dei mezzi di cui sopra;  
13. Documenti di conformità delle macchine e mezzi d’opera utilizzati, compresa l'evidenza dei 

controlli periodici.  
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NOTE:  
- Il nominativo del personale e dei mezzi per i quali si richiede l’ingresso, deve essere trascritto 

nel Mod.54.1, allegato alla presente in formato pdf, e consegnato, prima dell’inizio lavori, al 
RUP/RdC, debitamente firmato e timbrato dall’Assuntore.  

- Solo dopo la verifica della documentazione richiesta da parte della Committente, l’Assuntore 
può accedere al sito e iniziare i lavori.  

- Prima dell’inizio delle attività, previo accordo con il responsabile SPP, il personale della ditta 
Appaltatrice deve sostenere un corso di formazione e informazione in materia di sicurezza, 
da concordare preventivamente con il RUP/RdC e con il servizio di prevenzione e protezione.  

- Il personale deve essere provvisto, all’interno del Sito, di tesserino di riconoscimento.  

 
ART. 13 – INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento è Carbosulcis Spa ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec:  
presidenza@pec.carbosulcis.eu, tel. 0781/492.2503, mail: segreteriagenerale@carbosulcis.eu, fax 
0781/492.2400. 

Il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile presso 
l’indirizzo mail: dpo@carbosulcis.eu. 

I dati forniti sono acquisiti da Carbosulcis S.p.A. per la partecipazione alle procedure di asta pubblica 
nonché all’eventuale gestione del contratto tra le parti. 

La base legale del trattamento è costituita dal contratto tra le parti, incluse le forme contrattuali e 
precontrattuali. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) – “Informazioni sul trattamento dei dati personali” - per mezzo delle operazioni indicate 
all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, consultazione, uso, comunicazione, archiviazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Il trattamento dei dati avrà luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non 
automatizzato, su supporto cartaceo, con misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai 
sensi dell’art. 32 del GDPR per impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 
autorizzate dei dati personali. La Carbosulcis Spa tratterà solamente i dati minimi indispensabili per 
le finalità sopra esposte; il relativo conferimento costituisce un obbligo legale necessario per la 
gestione pre-contrattuale e contrattuale e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione 
dalle finalità sopra indicate.I dati saranno trattati esclusivamente: 

- dal personale e da collaboratori di Carbosulcis Spa debitamente autorizzati al trattamento, 
che ne abbiano necessità in base al ruolo aziendale: tali soggetti, il cui numero sarà il più 
possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti. 
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- dai soggetti esterni espressamente autorizzati o nominati come responsabili del trattamento 
(es. studi professionali, consulenti, società di assistenza informatica, etc.). 

- da soggetti portatori di interesse che facciano richiesta di accesso agli atti ai sensi del D.Lgs 
n. 50/2016 e della Legge n. 241/90. 

- dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti 
pubblici, dagli organi dell’autorità giudiziaria, da altre Pubbliche amministrazioni, ove 
previsto dalle normative vigenti. 

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto per 
ragioni di trasparenza nei casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile su richiesta alla Società. 

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di asta 
pubblica e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione della procedura, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co.2 lett. b) tra i quali: 

- Richiedere l’accesso ai dati personali (art. 15); 
- Ottenere la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del 

trattamento che li riguardano (art. 18) e la portabilità dei dati (art. 20); 
- Opporsi al trattamento (art. 21). 

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza di Montecitorio n. 12 – cap 00186 Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 
57, § 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
a) La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Carbosulcis che sarà libera di avviare altre procedure. L’Azienda potrà avviare eventuali 
negoziazioni con uno o più degli operatori economici interpellati ritenuti idonei 
all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale. 
Carbosulcis si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa; 

b) il contratto non è cedibile. In caso di cessione Carbosulcis procederà all’automatica 
risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata; 

c) Carbosulcis ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si 
applica l’art. 109 del Codice. L’intenzione di recedere dal contratto dev’essere comunicata 
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all’affidatario con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a mezzo PEC. 
Trascorso tale periodo, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali; 

d) per ogni e qualsiasi controversia in ordine all’applicazione e/o interpretazione del presente 
contratto, è esclusivamente competente il Foro di Cagliari; 

e) la presente procedura non è regolata dalla normativa in materia di appalti pubblici e, 
pertanto, trovano applicazione unicamente le disposizioni espressamente indicate nella lex 
specialis di gara. Carbosulcis si riserva, in ogni caso, di applicare, per analogia, ulteriori 
disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016), D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nella parte tuttora vigente. 
Si applica alla presente procedura il D. Lgs. 81/2008 sulle misure in tema di tutela della salute 
e del costo del lavoro e, in ogni caso, tutta la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

 
 

Nuraxi Figus, 27.03.2020 
 

     
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

Ing. Massimiliano CABIDDU 
 
 
 

 
 
Allegati: 

- Modello A – richiesta di partecipazione; 
- Modello B – offerta economica. 
- DUVRI 
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