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VERBALE DI GARA n.1  
 

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 2020, il giorno 05 del mese di maggio alle ore 10:00 presso l’Aula 50 sita al piano terra dello stabile 
direzionale 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; 

 
era inoltre presente all’apertura delle buste il Sig. Aldo Foti in qualità di Amministratore di una delle due Ditte 
partecipanti alla gara, la SERVICE ECOLOGICA Srls . 
 
premesso che a seguito di autorizzazione a contrarre n. 2/VE/2020 del 26.03.20209 è stato indetto un 
pubblico incanto suddiviso in due lotti per la vendita e lo smaltimento di rottami ferrosi e apparecchiature 
elettriche fuori uso di proprietà della Carbosulcis S.p.a. Il valore complessivo dell’incanto, per ciascun lotto è 
stimato in € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre iva di legge; l’asta è 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 rispetto al prezzo unitario posto a base d’asta per ciascuna tipologia di rifiuto. 
constatato che non è pervenuta nessuna richiesta di proroga dei termini della procedura la cui scadenza era 
fissata per le ore 12:00 del 04.05.2020; 
constatato che al protocollo della società sono pervenuti due plichi recanti la scritta “Asta vendita e 
smaltimento materiali ferrosi e apparecchiature elettriche fuori uso” acquisiti al protocollo della società con 
numero 716 per la Ditta SERVICE ECOLOGICA Srls e numero 715 per la Ditta EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA 
ECOLOGICA Srl; 
constatato che oltre il termine stabilito non è arrivato alcun plico; 
 
Il Presidente 
 
verificato che i plichi sono correttamente sigillati sui lembi di chiusura, controfirmati e recano l’intestazione 
del mittente e la scritta “Asta vendita e smaltimento materiali ferrosi e apparecchiature elettriche fuori uso” 
- NON APRIRE, procede all’apertura degli stessi rilevando al loro interno la presenza della busta A e della 
busta B anch’esse correttamente sigillate. 
 
procede all’apertura per prima della busta A contenente la documentazione amministrativa di entrambi gli 
offerenti e verifica che essa contiene quanto richiesto; 
procede quindi all'apertura della busta B contenente l’offerta economica rilevando le seguenti offerte: 
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1)SERVICE ECOLOGICA Srls 

ID lotto Tipologia di materiale  C.E.R. 
base d'asta lotto 

[€/tonn.) 
offerta al rialzo 

[%] 

prezzo unitario 
offerto in cifre 

[€/tonn.] 

1 materiale ferroso 17 04 05 150,00 7,34 161,01 

2 
Apparecchiature elettriche 

fuori uso 
16 02 14 300,00 

17,00 351,00 

 
2) EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA Srl 

ID lotto Tipologia di materiale  C.E.R. 
base d'asta lotto 

[€/tonn.) 
offerta al rialzo 

[%] 

prezzo unitario 
offerto in cifre 

[€/tonn.] 

1 materiale ferroso 17 04 05 150,00 8,000 162,00 

2 
Apparecchiature elettriche 

fuori uso 
16 02 14 300,00 

7,335 322,00 

 
Dalla comparazione delle offerte economiche il presidente di seggio propone: 
-l’aggiudicazione del lotto 1 alla ditta Eurodemolizione e raccolta ecologica Srl al prezzo unitario di 162,00 
€/tonn; 
-l’aggiudicazione del lotto 2 alla ditta Service Ecologica Srls al prezzo unitario di 351,00 €/tonn; 
 
Si dichiara conclusa la seduta alle ore 10.40. 
 
La custodia dei plichi contenenti la documentazione e le offerte di tutti i concorrenti viene assicurata 
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 (*) 
 
 
Nuraxi Figus, 05 maggio 2020 
 
(*) 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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