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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE – SETTORI SPECIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA DI RINNOVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DI CONTRATTI DI FORNITURE 

E SERVIZI. 
 

 

La Carbosulcis S.p.A, rientrando nel novero degli “Enti aggiudicatori”, sub specie di soggetto che, 

non essendo amministrazione aggiudicatrice, annovera tra le sue attività quella di cui all’art. 121 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di 

carbone) e opera in virtù di diritti speciali concessi dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 3 

commi 1e – 1.2, con il presente avviso intende pubblicizzare la decisione di procedere al rinnovo ed 

aggiornamento dell’attuale Sistema di qualificazione degli operatori economici affidatari di contratti 

di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice. 

A tal fine è stato predisposto un “Disciplinare per la qualificazione degli operatori economici 

affidatari di contratti di servizi e forniture, approvato dall’Amministratore Unico a mezzo Determina 

n. 07/2019, datata 02.08.2019, in ottemperanza delle disposizioni della Parte II e titoli successivi del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Il presente avviso non è utilizzato come bando di gara. 

1. ENTE AGGIUDICATORE  

Denominazione Ente: Carbosulcis S.p.A 

Indirizzo: Loc. Miniera Monte Sinni snc , 09010 Gonnesa (SU) – Cod. NUTS: ITG2C 

Partita IVA: 00456650928  

Recapiti: Tel. 0781.4922503 – Fax 0781.4922400  

Web: www.carbosulcis.eu 

Indirizzo e-mail: presidenza@carbosulcis.eu   

PEC: presidenza@pec.carbosulcis.eu - appalti@pec.carbosulcis.eu    

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Michele Portas – 0781.4922483  

Responsabile ufficio Gare e contratti: Ing. Michele Portas 

 

2. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
 

1. Ai sensi dell’art. 128 del D.lgs 50/2016 e s.m.i (di seguito Codice) è istituito presso la 

Carbosulcis S.p.A il Sistema di qualificazione degli operatori economici affidatari di contratti 

di forniture e servizi (di seguito Sistema). 

2. Il Sistema opera per mezzo di un Elenco di operatori economici qualificati di comprovata 

idoneità morale, tecnica ed economica, attraverso il quale la Carbosulcis S.p.A individua le 

società, le imprese o i professionisti da invitare o consultare per le relative procedure di 
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affidamento di contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, nel 

rispetto dei principi comunitari secondo quanto disposto dal “Regolamento per l’affidamento 

degli appalti di Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

approvato dall’Amministratore Unico della Carbosulcis S.p.A a mezzo Determina n. 07/2019 

datata 02.08.2019. 

3. Il Sistema ha lo scopo di determinare sia gli indefettibili requisiti per ottenere la 

qualificazione, sia la documentazione a comprova degli stessi. 

4. Il Sistema è strutturato in 5 sezioni, ciascuna suddivisa in Categorie e Fasce di fatturato, così 

come dettagliato nell’allegato C al Disciplinare di cui sopra, come sotto riportato: 

• Sezione 1: Forniture di Beni 

• Sezione 2: Forniture di Servizi 

• Sezione 3: Servizi di consulenza giuridico legale 

• Sezione 4: Servizi di consulenza finanziaria, tributaria e fiscale 

• Sezione 5: Sevizi di notariato 

 

 

3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  
 

Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco operatori economici qualificati tutti i soggetti 

previsti dall’art. 45 del Codice e, per gli appalti relativi alle sezz. 3 – 4 – 5 di cui al precedente 

Articolo, i Liberi professionisti singoli o comunque associati, le società di professionisti ed i 

Raggruppamenti Temporanei tra professionisti. 

 

4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Si veda documentazione integrale, liberamente scaricabile dal sito istituzionale www.carbosulcis.eu, 

sez. Società Trasparente / Bandi di Gara e Contratti / Albo Fornitori.  

 

5. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  

La validità del Sistema di qualificazione decorrerà dalla data di pubblicazione del presente avviso 

sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà durata triennale. 

Il relativo Elenco di operatori economici qualificati avrà anch’esso durata triennale e sarà operativo 

dalla data del 30.09.2019, data della sua pubblicazione sul profilo informatico della Carbosulcis 

S.p.A.  

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

I contratti affidati in applicazione del Sistema di qualificazione oggetto del presente avviso potranno 

essere affidati con le modalità stabilite dal combinato disposto degli artt. 36 comma 9-bis e 95 del 

Codice.   
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7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Tutta la documentazione utile per la qualificazione degli operatori economici è reperibile e 

scaricabile gratuitamente dal sito internet istituzionale della società indicato nei punti di contatto. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09123 Cagliari 

 

 

CARBOSULCLIS S.p.A. 

  Amministratore Unico 

       Sig. Francesco Lippi 

 

 

Nuraxi Figus, 02 Agosto 2019 

 

 


