
RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE  

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.1 

Si chiede conferma che il materiale ferroso aggiudicato sarà reso disponibile in superficie e che pertanto, la 
movimentazione dello stesso dalla galleria della miniera sino in superficie sarà onere della Carbosulcis S.p.a.  

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.1 

Si conferma che il materiale ferroso sarà reso disponibile in superficie e che la movimentazione dello stesso 
dalla galleria della miniera sino in superficie sarà onere della Carbosulcis S.p.a..  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.2 

Con riferimento alla cauzione provvisoria, si chiede se è possibile costituire una polizza fideiussoria 
assicurativa di importo pari ad € 5.000 in luogo del bonifico bancario. 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.2 

No, l'offerente dovrà costituire un deposito cauzionale d'importo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemilaeuro/00). 
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione della gara la Carbosulcis provvederà alla restituzione degli 
importi versati a titolo di deposito cauzionale ai soggetti non aggiudicatari.  
Per quanto riguarda l’aggiudicatario, invece, il deposito cauzionale sarà poi considerato come 
pagamento anticipato per il primo ritiro del materiale.  
Per i ritiri successivi al primo, contestualmente alla comunicazione che il materiale ferroso è pronto 
al ritiro, il DEC richiederà il pagamento dell’anticipo che sarà determinato moltiplicando il peso 
stimato delle quantità pronte al ritiro per il prezzo unitario di vendita. Normalmente gli anticipi 
richiesti sono multipli di € 5.000,00 ma il DEC potrà richiedere anticipi per importi diversi qualora lo 
ritenga opportuno. 
Solo dopo aver effettuato il pagamento di tale importo, l’aggiudicatario concorderà con il DEC il 
ritiro dei materiali ferrosi per le quantità derivanti dell’importo anticipato. 
Al raggiungimento di tale importo desumibile dalle pesate del materiale ritirato, il DEC provvederà 
ad effettuare una nuova richiesta di pagamento, per la prosecuzione del ritiro, e così via per tutta la 
durata del contratto. 
 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.3 

Nel “punto 1. del “modello A” l’operatore economico deve dichiarare, tra le altre, che gli “amministratori 
muniti di rappresentanza non hanno procedimenti penali in corso”. Si chiede pertanto se è possibile 
partecipare ugualmente alla gara nonostante uno o più procuratori della società scrivente abbia 
procedimenti penali in corso (nel caso di specie non si tratta dei reati di cui all’art. 80 D.lgs 80/2016) inserendo 
nel modello A la seguente dicitura: “gli amministratori muniti di rappresentanza hanno procedimenti penali 
in corso.” 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.3 

No, non è possibile partecipare ugualmente alla gara pena l’esclusione. Il “modello A”, predisposto tenendo 
conto anche del codice etico adottato dalla società, non può essere modificato. 


