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Oggetto: Indagine di mercato propedeutica alla successiva partecipazione alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per “lavori di carpenteria 

metallica per il restauro dei castelli delle macchine di estrazione in servizio ai pozzi 

della miniera di Silius”. 

1. Stazione appaltante: 

  

Fluorite di Silius S.p.a in Liquidazione 

Viale Merello n. 14 

09123 Cagliari  

Codice Fiscale e P.I. 03075630925 

 

2. Struttura e Unità organizzativa di riferimento:  

Ufficio Acquisti.  

3. Punti di contatto:  

PEC: ufficioacquisti@pec.fluoritedisilius.it 

Responsabile del procedimento: Ing. Guido Mura - email: direzione@fluoritedisilius.it   

4. Oggetto dell’affidamento: 

Affidamento dei “lavori di carpenteria metallica per il restauro dei castelli delle macchine di 

estrazione in servizio ai pozzi della miniera di Silius”.  

OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente Capitolato ha per oggetto lavori presso i cantieri minerari della concessione mineraria 
denominata “Genna Tres Montis” pressi comuni di Silius e San Basilio (CA) costituiti da: 
 
- Lavori di carpenteria metallica sul castello minerario in esercizio presso il cantiere di 

Muscadroxiu nel territorio del comune di Silius (CA). 
- Lavori di carpenteria metallica sul castello minerario in esercizio presso il cantiere di Pozzo 

Centrale nel territorio del comune di Silius (CA). 
- Lavori di carpenteria metallica sul castello minerario in esercizio presso il cantiere di Acqua 

Frida nel territorio del comune di San Basilio (CA). 
 
L’ offerta dovrà essere formulata a corpo. 
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5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse.  

La presente indagine è pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito online aziendale 

www.fluoritedisilius.it, decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione. La Ditta 

interessata deve inoltrare la propria manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo 

ufficioacquisti@pec.fluoritedisilius.it, secondo il modello allegato alla presente comunicazione (All. 

A).  

La comunicazione (All. A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e riportare 

il seguente oggetto: “Riscontro ad avviso di indagine di mercato propedeutica alla successiva 

partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per “lavori di 

carpenteria metallica per il restauro dei castelli delle macchine di estrazione in servizio ai pozzi 

della miniera di Silius”.  

L’istanza deve pervenire all’indirizzo PEC sopraindicato, entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 10:00 del giorno 01/08/2018.  

 

6. Soggetti ammessi alla procedura:  

Operatori economici di cui al D.lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera p) e art. 45.  

7. Requisiti richiesti per la successiva partecipazione alla gara:  

• Requisiti di cui al D.lgs. 50/2016, art. 80. 

•  Iscrizione al Registro delle Imprese per il settore oggetto della gara.  

 

8. Modalità di espletamento della successiva procedura di gara:  

La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all’individuazione di 

operatori economici idonei all’ esecuzione dei lavori indicati in oggetto e interessati alla 

partecipazione ad una successiva procedura di gara negoziata. La manifestazione di interesse 

presentata dall’operatore economico pertanto, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, e 

rappresenta esclusivamente una preliminare dichiarazione di interesse finalizzata alla 

partecipazione alla gara. Il possesso dei requisiti richiesti, dovrà successivamente essere attestato 

dall’operatore in sede di gara nell’ipotesi di invito alla stessa.  

La successiva procedura negoziata verrà espletata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 

art. 36 comma 2 lett. a), con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), attraverso 

l’invito di un numero minimo di 10 operatori economici, selezionati tra quelli che hanno presentato 

manifestazione di interesse nei tempi e modalità di cui al precedente punto 5.  

Nell’ipotesi di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, la stazione appaltante 

procederà mediante sorteggio, di cui verrà data successiva notizia. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di espletare la successiva procedura di gara negoziata 

anche nell’ipotesi di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10.  

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva fase di 

selezione e invito alla gara, e, altresì, di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza 

che le ditte possano vantare alcuna pretesa.  

9. Ulteriori informazioni.  

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla 

presente procedura. Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno 

tempestivamente pubblicate sul sito aziendale.  

 


