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VERBALE DI GARA N. 1

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA, RACCOLTA, DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO/RECUPERO DI MEZZI NON PIU’
UTILIZZABILI, DI PROPRIETA’ DELLA CARBOSULCIS SPA, CLASSIFICATI COME RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
CODICE CER 16 01 04* - VEICOLI FUORI USO”

L’anno 2022, il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10:15 presso la Sala riunioni sita al primo piamo 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,

E’ presente all’apertura delle buste il Sig. Pintus Giancesare in rappresentanza della Ditta ECORICICLA
SOCIETA’ COOPERATIVA.

Premesso che a seguito di autorizzazione a contrarre n. 1/VE/2022 del 15/02/2022 è stato indetto un
pubblico incanto per la vendita, raccolta, demolizione, smaltimento/recupero di mezzi non più utilizzabili di
proprietà della Carbosulcis Spa. Il valore complessivo dell’incanto è stimato in € 19.700,00
(dicianovemilasettecento/00) oltre iva di legge; l’asta è da espletare con le modalità di cui all’articolo 73, lett.
C, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e pertanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo
base d’asta, con aggiudicazione a favore dell’offerta con il rialzo più alto rispetto al prezzo unitario posto a
base d’asta.
Constatato che non è pervenuta nessuna richiesta di proroga dei termini della procedura la cui scadenza era
fissata per le ore 12:00 del 26.03.2022;
Constatato che sono pervenuti quattro plichi recanti la scritta “Asta vendita Veicoli fuori Uso”, di cui il primo
plico della Ditta ECOSARDA di Vaccaro Angelo, annullato con email del 24/03/2022 prot. N. 0450.
Si riportano di seguito, in base alla data di arrivo, i nominativi degli operatori economici che hanno recapitato
il plico: un secondo plico della Ditta ECOSARDA di Vaccaro Angelo; Ditta ECORICICLA Società Cooperativa; La
Ditta Bartoli 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 veicoli fuori uso” -NON APRIRE, si 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 tutti gli
offerenti e a verificarne il contenuto. Dalla verifica rileva le buste A di tutti e tre gli offerenti presentano delle
carenze documentali teoricamente sanabili relativamente ai requisiti dell’avviso e, più specificatamente,
rispetto ad alcune delle previsioni dell’art. 2 lettera c e dell’art. 10.
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Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Cabiddu viste le risultanze dell’apertura della busta
amministrative A:

ritiene di non dover procedere all’apertura delle buste B contenenti l’offerta economica condizionando la
stessa al ricevimento delle integrazioni documentali richieste via pec ai partecipanti in data odierna;

dispone che le integrazioni documentali dovranno pervenire entro e non oltre sabato 2 aprile 2022 alle ore
12:00 all’indirizzo mail certificato appalti@pec.carbosulcis.eu;

comunica che la verifica della documentazione integrativa ricevuta e la successiva apertura delle buste B
contenenti l’offerta economica avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno lunedì 04 aprile 2022 alle ore 10:00
presso la sala riunioni della Carbosulcis Spa.

La custodia dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta dei concorrenti viene assicurata all’interno di
un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Segreteria Generale 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, 28 marzo 2022
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