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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI UN SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DI ASTE COMPETITIVE ONLINE A DIFFUSIONE INTERNAZIONALE PER LA VENDITA DEI 

MATERIALI GIACENTI NEL MAGAZZINO DELLA CARBOSULCIS SPA 
 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., recante “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”, così 
come modificato e coordinato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO l’art. 36 comma 2, lett. b), comma 8 del D.Lgs. 50/2016, le linee-guida ANAC e i decreti del MIT 
attuativi del decreto stesso. 

VISTO l’art. 20 del Regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni mobili della Carbosulcis spa 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che la Carbosulcis S.p.A. intende affidare il servizio di cui sopra mediante procedura negoziata senza 
previa indizione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016.  
 
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. 
 
Si forniscono di seguito le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della 
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare 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  

Indirizzi e-mail:    presidenza@carbosulcis.eu - PEC: presidenza@pec.carbosulcis.eu 

   forniture@pec.carbosulcis.eu 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Massimiliano Cabiddu 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO  
Costituisce oggetto dell’appalto un contratto per il “servizio di organizzazione e gestione di aste 
competitive online” per la vendita di materiali giacenti nel magazzino della Carbosulcis spa. 
Il servizio consiste nell’organizzazione e gestione di una o più aste da pubblicare online tramite siti 
dedicati alle vendite. 
L’organizzazione e gestione comprende tutto quanto necessario a creare le condizioni per realizzare 
la vendita (ad esempio catalogazione, assortimento dei lotti di vendita, scelta dei mercati di 
riferimento, pubblicità, etc.) ed anche la perizia estimativa finalizzata alla determinazione del valore 
dei beni da vendere attraverso le aste. 
In allegato alla presente si riporta la lista dei materiali oggetto dell’asta (Allegato B – Materiali da 
sottoporre alla vendita). 
 
3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara verrà esperita mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) e comma 8 del D.Lgs. 50/2016, così come indicato nel “Regolamento per 
l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 
della Carbosulcis S.p.A., sul portale telematico Sardegna CAT. 
L’appalto sarà aggiudicato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il criterio 
del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016.  
 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO. 
L’importo complessivo presunto dell’appalto è € 178.808,73 (Iva Esclusa); i costi per i rischi 
interferenziali verranno definiti durante le successive fasi del procedimento. In una successiva fase 
del confronto concorrenziale verrà valutata la possibilità di stanziare una spesa superiore in termini 
di validità amministrativa. 
L’importo sopra considerato è stato stimato come:  

 € 10.000,00 (IVA ESCLUSA), relativi al costo massimo della perizia estimativa definitiva che 
dovrà essere redatta dall’appaltatore; 

 la restante parte sulla base del 11% di aggio (fee) sul valore di realizzo complessivo stimato 
dell’intero magazzino (circa € 1.534.624,80). La fee sarà versata dall’acquirente finale dei beni 
e sarà remunerativa del servizio reso dall’aggiudicatario, compreso l’utile d’impresa. 
La fee compenserà anche gli oneri sostenuti dall’aggiudicatario per la preparazione e 
l’imballaggio dei materiali in modo renderli pronti al carico franco magazzino Carbosulcis e 
tutti gli oneri logistici di organizzazione dell’asta (sopralluoghi, reportage fotografici, 
comunicazioni con gli operatori economici interessati etc). 

Entrambi gli importi sopraccitati dovranno essere oggetto di ribasso da parte dell’operatore 
economico che intenda partecipare alla gara. Nei successivi atti di gara verrà indicato il criterio di 
valutazione delle offerte che perverranno. 
Costituirà elemento contrattuale economico la fee ottenuta a seguito di ribasso, così come il costo 
ottenuto per la perizia estimativa.  
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5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti ed iscritti alla lista di operatori sul portale Sardegna-CAT. 
 
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 IDONEITA’ 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 di gara 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 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016  

Fatturato specifico, inerente servizi analoghi all’oggetto dell’appalto, pari almeno a € 500.000,00 
complessivi negli ultimi tre esercizi finanziari; 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

Il concorrente deve aver realizzato o aver avuto in corso, con enti pubblici o privati, nell’ultimo 
triennio antecedente la data di invio della lettera d’invito, almeno dieci (10) servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto, dei quali almeno cinque (5) a diffusione internazionale, con descrizione 
sintetica del servizio eseguito, del soggetto committente, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
 
6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che intendono presentare istanza di 
partecipazione, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso ( Allegato A – 
Manifestazione di interesse), sottoscritta digitalmente o corredata, pena l’esclusione, da copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, entro e non le ore 13:00 del giorno 

22/05/2020, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: forniture@pec.carbosulcis.eu con oggetto: 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata relativa al servizio di 
aste competitive online a diffusione internazionale relative ai materiali giacenti nel magazzino della 
Carbosulcis spa”. 
Non si terrà conto, e saranno automaticamente escluse dalla procedura, delle manifestazioni 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.  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a quanto stabilito 
dal codice, gli operatori mancanti verranno sorteggiati tra quelli presenti all’interno del portale CAT 
Sardegna alle categorie merceologiche AF32 – AF33- AF36 mediante tool automatico presente nel 
portale CAT, in numero tale da permettere di avere un numero complessivo di operatori pari a 5. 
In caso di numero di interessati compreso tra 6 e 10, verranno invitati tutti gli operatori che avranno 
manifestato interesse; in caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, verranno 
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sorteggiati, sempre col medesimo tool automatico, n.10 operatori da invitare alla procedura tra 
coloro che hanno manifestato interesse. In caso di iscrizione non regolarizzata su CAT e di 
impossibilità al sorteggio automatico, il sorteggio stesso verrà effettuato in seduta pubblica, e verrà 
adeguatamente pubblicizzato e reso noto a tutti gli operatori interessati. 
 

7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l'Ente. 
 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 
 
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 al futuro 
espletamento della gara. 
 
I documenti pervenuti contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio 
interesse alla presente procedura, saranno soggetti a istruttoria per verificarne la conformità al 
presente avviso e la presenza di tutta la documentazione richiesta.  
 
L’invio dei documenti predetti permetterà al soggetto richiedente di partecipare solo a questa 
procedura di affidamento. 
 
Iscrizione all’elenco di operatori qualificati 
È previsto, per poter partecipare in futuro anche ad ulteriori appalti che questo Ente aggiudicatore 
bandirà, l’iscrizione all’elenco 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. La domanda può avvenire anche via PEC, contestualmente 
all’istanza di partecipazione per la procedura di cui al presente avviso. 
 

Iscrizione all’elenco di operatori economici Sardegna CAT 
Sardegna CAT 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 non sarà possibile ultimare la negoziazione se non regolarmente iscritti al portale 
succitato. 
 
8. 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. 
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9. INFORMAZIONI E FORME DI PUBBLICITA'  
Gli operatori economici, per il presente procedimento, potranno richiedere chiarimenti al seguente  
 
Indirizzo PEC:    forniture@pec.carbosulcis.eu 

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimiliano Cabiddu 

Telefono:    0781.492 2502. 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari almeno 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 S.p.A. 

 
 
 
Nuraxi Figus, 23 aprile 2020 


