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VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA  E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN LABORATORIO GEOTECNICO MOBILE DI 

PROPRIETA’ DELLA CARBOSULCIS SPA  - SECONDO ESPERIMENTO 

 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di ottobre 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; 

 

Premesso che a seguito di autorizzazione a contrarre n. 04/VE/2020 del 15.09.2020 è stato indetto 

un pubblico incanto per la vendita di un laboratorio geotecnico mobile di proprietà della Carbosulcis 

S.p.a. Il valore dell’incanto è stimato in € 24.448,34 (ventiquattromilaquattrocentoquarantotto/34) 

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 12:00 del 28.10.2020; 

constatato che nessuno esterno si è presentato per assistere,  si procede all’apertura delle buste; 

constatato che è pervenuta una sola busta contenente l’offerta al rialzo per la vendita di un 

laboratorio geotecnico mobile, acquisita al protocollo della società con numero 1725 per la Ditta 

N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI Srl – NUOVE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE; 

constatato che oltre il termine stabilito non è arrivato alcun plico; 

 

IL SEGGIO DI GARA  

 

verificato che il plico è correttamente sigillato, controfirmato, sigillato sui lembi di chiusura e 

recante l’intestazione del mittente e la scritta “Asta vendita laboratorio geotecnico mobile”- NON 

APRIRE, si procede all’apertura dello stesso, rilevando al suo interno la presenza della busta A e della 

busta B. 

verificato che le buste A e B rispettano anch’esse le previsioni dell’art. 3 dell’avviso d’asta pubblica, 

si procede all’apertura della busta A verificando la completezza del modello B ivi contenuto e in 

particolare le dichiarazioni della Sig.ra AMBU GIGLIOLA per la Ditta N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI 

Srl. 

 

verifica che, il plico A contiene le dichiarazioni e gli allegati previsti dall’avviso; 
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procede  all’apertura della busta B contenente l’offerta economica riscontrando che l’offerta al 

rialzo per la vendita del laboratorio geotecnico mobile è pari ad un aumento del 0,01% per un 

importo totale di  €  24.450,78 (ventiquattromilaquattrocentocinquanta/78) oltre iva di legge; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Cabiddu:  

 

viste le risultanze dell’apertura della busta amministrativa e dell’offerta economica; 

verificati la conformità dei documenti e degli atti di gara; 

propone di aggiudicare alla DITTA N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI Srl l’asta pubblica per la vendita 

del laboratorio geotecnico mobile al prezzo di   24.450,78 

(ventiquattromilaquattrocentocinquanta/78) oltre iva di legge; 

 

La custodia dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta del concorrente 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,  30 ottobre 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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