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 CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 89995 P.IVA E C.F. 00456650928  

PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA, 
TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, 
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI 
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O 
RECUPERO.  

 Unico Azionista  

                 

  VERBALE DI GARA N.1    ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A.  Appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. uuu) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., tramite RDO su Sardegna CAT, per “Fornitura di materiali per nuovo impianto di rilancio acque di lavaggio”                CIG 7736015986 
    CPV 44163000-0  
Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 99.436,80 IVA tasse e imposte escluse. Non sono previsti oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.    
L’anno duemiladicianove il giorno 21 del mese di Gennaio, alle ore 10:50 circa, presso la sede della Carbosulcis S.p.A. in Nuraxi Figus Miniera Monte Sinni, l’Ing. Michele Portas, in qualità di Responsabile dell’ufficio Gare e contratti, alla presenza di n.2 testimoni facenti parte dell’ufficio suddetto, ha proceduto all’istruttoria relativa all’”apertura” delle buste per il procedimento in oggetto.  PREMESSO CHE  

� In seguito a determinazione a contrarre n° 18/18 del 14.12.2018, è stata indetta una gara d’appalto da istruirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e del regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria all’art. 18 comma 2, da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4, del decreto succitato, tramite ribasso sull’importo a base di gara; 
� È stata esperita una procedura negoziata, senza previa indizione di un bando di gara, mediante RDO sul portale SARDEGNA CAT, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per le considerazioni indicate in premessa; 
� Alla suddetta procedura hanno partecipato i seguenti 2 operatori economici: 

� Esse Forniture Srl.; 
� Idrosistemi Srl.  Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera di invito ed in tutta la documentazione amministrativa relativa alla stessa:    

� Si procede alla verifica ed all’esame delle buste all’interno del portale, recanti le diciture rispettivamente di << Busta di Qualifica >> e << Busta Economica >>; 

CARBOSULCIS SPA - carbspa - 0000107 - Interno - 21/01/2019 - 14:41



 SEDE LEGALE  09010 GONNESA – NURAXI FIGUS DIREZIONE E UFFICI   MINIERA MONTE SINNI                                              09010 – CORTOGHIANA (CA)                                     TEL. 0781/492.1-FAX 0781/4922400           

 CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 89995 P.IVA E C.F. 00456650928  

PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA, 
TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, 
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI 
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O 
RECUPERO.  

 Unico Azionista  

                 

� Si procede, all’apertura della busta di qualifica, verificando la documentazione e le dichiarazioni prodotte.  Si è proceduto ad esaminare tutta la documentazione succitata.   A tal proposito, si dichiara:  
� Di ammettere la Società Idrosistemi Srl alla successiva fase dell’istruttoria; 
� Di ammettere con riserva la Società Esse Forniture Srl, in quanto la documentazione amministrativa presentata è carente (DGUE non completo);  La riserva per la Società suddetta sarà sciolta all’atto della presentazione (entro il termine perentorio del 28.01 p.v. alle ore 15.00) della documentazione integrativa, richiesta mediante la sezione messaggistica del portale di negoziazione SARDEGNA CAT.  Si dichiara conclusa la seduta alle ore 11.15.   La seduta è aggiornata al 29.01.2019, ore 10,30.      Letto, approvato e sottoscritto  Ing. Michele Portas  (*) Sig. Giuseppe Broi (*)   Sig.ra Tiziana Nocco (*)             (*) Firma omessa. 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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