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VERBALE GARA DESERTA 

 

ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A. 

 
 Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio triennale di smaltimento di rifiuti 

prodotti dalla Carbosulcis S.p.a. 
 

C.I.G: 8192622D89 

           CPV: 90510000-5 

 

Importo complessivo presunto delle attività: € 294.757,61.IVA esclusa comprensivo di € 397,20 relativi ad oneri della 

sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso. 

   

L’anno duemilaventi il giorno 18 del mese di Febbraio, alle ore 13:40 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, ha 
proceduto all’istruttoria relativa all’”apertura” delle buste per il procedimento in oggetto. 

 
PREMESSO CHE 

 

• In seguito a determinazione a contrarre n° 01/20 del 31.01.2020, 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’ielenco prezzi posto 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; 

• entro il termine del 17.02.2020 nessuno degli operatori economici invitati ha presentato offerta. 

 
SI ATTESTA DANDONE ATTO 

 
Che la gara per l’affidamento del servizio triennale di smaltimento di rifiuti prodotti dalla Carbosulcis S.p.a e di cui al CIG 
n. 8192622D89 è andata deserta. 
 
La seduta si chiude alle ore 14.00 circa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Ing. Michele Portas – Firmato digitalmente 
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