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VERBALE DI GARA n.2  

 

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA E LO SMALTIMENTO, DELLA DURATA DI DUE ANNI, DI ROTTAMI 

FERROSI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI PROPRIETA’ DELLA CARBOSULCIS SPA CON SEDE IN 

CORTOGHIANA (SU) MINIERA DI MONTE SINNI 

 

L’anno duemilaventi il giorno 11 del mese di maggio alle ore 9:45 circa l’ing. Massimiliano Cabiddu, in qualità 

di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ha ultimato l’istruttoria della procedura in 

oggetto. 

 

premesso che a seguito di autorizzazione a contrarre n. 2/VE/2020 del 26.03.20209 è stata indetta un’asta 

pubblica per la vendita e lo smaltimento di rottami ferrosi e apparecchiature elettriche fuori uso di proprietà 

della Carbosulcis S.p.a., l’asta si compone di due lotti e il valore complessivo, per ciascun lotto è stimato in € 

60.000,00 (sessantamila/00) oltre iva di legge da sottoporre ad offerte al rialzo del prezzo unitario di vendita; 

premesso che la procedura è stata espletata 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. 

considerato che alla procedura hanno partecipato due operatori economici che hanno presentato offerta 

per entrambi i lotti in gara; 

visto il verbale di gara n° 1 prot.n. 731 del 06.05.2020 con il quale viene proposta l’aggiudicazione del lotto 1 

alla ditta Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl al prezzo unitario di 162,00 €/tonn e l’aggiudicazione del 

lotto 2 alla ditta Service Ecologica Srls al prezzo unitario di 351,00 €/tonn; 

 

 

PROPONE 

 

 di aggiudicare il lotto 1, composto da 400 tonnellate di materiale ferroso codice EER 170405, alla 

ditta Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl al prezzo unitario di 162,00 €/tonn; 

 di aggiudicare il lotto 2, composto da 200 tonnellate di apparecchiature elettriche fuori uso codice 

EER 160214, alla ditta Service Ecologica Srls al prezzo unitario di 351,00 €/tonn; 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

per la fase di affidamento 

Ing. Massimiliano Cabiddu 

 

 
           

CARBOSULCIS SPA - carbspa - 0000764 - Interno - 11/05/2020 - 09:53


		2020-05-11T09:59:16+0200
	CABIDDU MASSIMILIANO




