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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE PESE DEDICATE ALLA 

GESTIONE RIFIUTI DISCARICA E DEPOSITO TEMPORANEO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” e le successive 
modifiche con il Decreto Legge del 19 aprile 2019, n° 32, in particolare con riferimento all’art. 36 comma 8; 

 

SI RENDE NOTO 
 
Che la Carbosulcis S.p.A. intende stipulare un contratto triennale per un servizio di manutenzione pese dedicate 
alla gestione dei rifiuti discarica e deposito temporaneo.   
 
A tal fine, con il presente avviso si intendono acquisire eventuali manifestazioni di interesse, da parte degli 
operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti.  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali e di conseguenza nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di 
risarcimento indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse nel caso 
in cui la Carbosulcis decida di non procedere ad una futura richiesta di preventivo.  
 
Si forniscono di seguito le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della 
manifestazione di interesse e i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura.   
 
1. ENTE AGGIUDICATORE  
Denominazione Ente: Carbosulcis S.p.A 
Indirizzo: Loc. Miniera Monte Sinni snc , 09010 Gonnesa (SU)  
Partita IVA: 00456650928  
Recapiti: Tel. 0781.4922503 – Fax 0781.4922400  
Indirizzo e-mail:  -  presidenza@carbosulcis.eu - pec: presidenza@pec.carbosulcis.eu  
 -  appalti@pec.carbosulcis.eu    
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Michele Portas 
 
2. OGGETTO 
Costituisce oggetto del presente avviso l’acquisizione di conoscenza di assetto del mercato per la manutenzione 
generale e taratura di pese dedicate alla gestione dei rifiuti discarica e deposito temporaneo in carico a 
Carbosulcis, ubicate presso la miniera di Nuraxi Figus. Le apparecchiature interessate sono le seguenti: 

 N. 1 - Pesa a Ponte matr. N. 215351, mod. D800, marca Coop Bilanciai; 
 N. 1 - Bilico Compatto con terminale Extreme IBR v/n 101134 600 – 1500 kg. 

 
3. REQUISITI RICHIESTI  
Possono inviare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in 
possesso dei seguenti requisiti ed iscritti al portale di negoziazione Sardegna-CAT.  
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

 Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tale requisito dovrà essere 
attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000;  

 
REQUISITI DI IDONEITÁ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  

 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente 
all’oggetto dell’avviso o altro registro equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
ex art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Oggetto sociale analogo a quello della prestazione richiesta. 
 

REQUISITI DI CAPACITÁ TECNICO PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 
50/2016  

 aver stipulato almeno tre contratti di manutenzione per strumentazione analoga all’oggetto dell’avviso 
in favore di Pubbliche Amministrazioni o privati nell’ultimo triennio, con servizio di certificazione e 
taratura di sistemi di pesatura (bilance a bilico e pese a ponte per automezzi) e rilascio di idonee 
relazioni di prova, necessaria per garantire la riferibilità delle misure nelle aziende che lavorano in 
regime di qualità ISO. 
 

4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che intendono presentare istanza di manifestazione 
di interesse, possono utilizzare l’apposito modulo allegato al presente avviso, sottoscritto digitalmente o 
corredata, pena la non presa in carico, da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 
entro e non le ore 13:00 del giorno 13/12/2019, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
appalti@pec.carbosulcis.eu con oggetto:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE PESE DEDICATE 

ALLA GESTIONE RIFIUTI DISCARICA E DEPOSITO TEMPORANEO”  

 
Non si terrà conto delle istanze di manifestazione di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi 
da quello sopra indicato.  
L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Ente 
ove per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito.  
Non sono ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine.  
 
5. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire una conoscenza dell’assetto del mercato.  
Pertanto la Carbosulcis in questa fase ha il solo obiettivo di ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente stesso. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità eventualmente ad 
essere consultati per mere richieste esplorative di preventivo. 
 
ISCRIZIONE ALLA VENDOR LIST DI OPERATORI QUALIFICATI: 
È previsto, per poter partecipare in futuro anche ad ulteriori appalti, che questo Ente aggiudicatore bandirà, 
l’iscrizione alla vendor list di operatori qualificati, collegandosi al sito www.carbosulcis.eu, alla sezione 
Società Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Albo Fornitori/Documentazione per Qualificazione Operatori 
Economici.  
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ISCRIZIONE ALLA VENDOR LIST DI OPERATORI QUALIFICATI SARDEGNA_CAT: 
SardegnaCAT è un sistema di negoziazione digitale che consente ai Punti Ordinanti delle Pubbliche 
Amministrazioni di sottoporre delle Richieste di Offerta (R.d.O) a fornitori abilitati, svolgendo la procedura 
per via telematica, come previsto dall’art. 40 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai fini di una futura 
negoziazione è necessaria l’iscrizione al portale succitato. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i e nel Regolamento UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura 
di affidamento del servizio.  
 
7. INFORMAZIONI E FORME DI PUBBLICITÁ  
Gli operatori economici, per il presente procedimento, potranno richiedere chiarimenti al seguente Indirizzo 
PEC: appalti@pec.carbosulcis.eu 
Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Portas 
Telefono: 0781 492 2483. 
 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 giorni, termine 
ritenuto congruo conformemente al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e alle linee guida n° 4 di ANAC:  
 

 profilo committente della Società Carbosulcis S.p.A, sito www.carbosulcis.eu sezione società 
trasparente, bandi di gara e contratti, gare e avvisi; 

 Sito web della Regione Sardegna all’indirizzo www.regionesardegna.it apposita sezione; 
 Albi pretori online dei siti istituzionali dei Comuni di: Portoscuso, Gonnesa, Carbonia ed Iglesias.  

 

 
 

 
 
 

CARBOSULCIS SpA 
 

 
 
 
 
Nuraxi Figus, 27 Novembre 2019 
 


