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Oggetto: Indagine di mercato propedeutica alla successiva partecipazione alla procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

nolo di mezzi da trasporto e mezzi d’opera presso i cantieri minerari 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   

4. Oggetto dell’affidamento e importo a base d’asta: 

Affidamento del servizio di nolo di mezzi da trasporto e mezzi d’opera presso i cantieri 

minerari di Silius” come di seguito meglio specificato. Importo a plafond € 35.000,00 oltre iva 

e oneri di Legge. 

OGGETTO DELL'APPALTO. 
Il presente avviso ha per oggetto i noli a caldo dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, 
indicate al punto “specifiche tecniche”, presso i cantieri minerari di Silius e delle sue pertinenze.  

 
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE. 

I lavori per i quali detti mezzi saranno adibiti, consistono in: trasporti di materiali e ricambi da 
Cagliari o paesi limitrofi, trasporti da un cantiere all’altro (Silius GTM, Mx, Pozzo Centrale e Acqua 
Frida – Assemini Laveria HLM), lavori di movimento terra e/o scavi a sezione ristretta per la 
riparazione e/o nuova realizzazione di tratti di sottoservizi, eventuali scavi di sbancamento, 
caricamento e trasporto presso discariche autorizzate di materiali provenienti dagli scavi e 
depositati, provvisoriamente, presso il sito dove si eseguono i lavori o in altro sito comunque 
indicato, trasporti di materiali vari quali tout venant etc., lavorazioni per l’esecuzione delle quali la 
ditta aggiudicataria dovrà disporre delle relative licenze. 
La ditta aggiudicataria in occasione dei lavori di che trattasi dovrà garantire, a richiesta, il noleggio 
contemporaneo dei mezzi indicati punto “specifiche tecniche”. 
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DURATA DELL'AFFIDAMENTO. 
L’affidamento avrà una durata sino all’esaurimento del plafond stanziato dalla FdS. 

 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

L’esecuzione del servizio sarà ordinato e modulato dalla FdS secondo le proprie esigenze. 
Il servizio dovrà essere effettuato nei giorni feriali negli orari disposti dalla FdS. In caso di 
necessità la FdS potrà chiedere l’espletamento del servizio in giorni festivi senza che ciò comporti 
ulteriore spese a carico della FdS. 
L’esecuzione del servizio dovrà essere assicurato entro e non oltre il termine di dodici ore 
decorrenti dal ricevimento ordine. 
In caso di urgenza l’Appaltatore dovrà garantire il servizio richiesto anche con un preavviso di sole 
due ore. 
Il servizio oggetto del presente capitolato per nessun motivo potrà essere dall’Appaltatore sospeso 
o abbandonato o disatteso del tutto o parzialmente durante la sua effettuazione. 
 

SPECIFICHE TECNICHE. 
Le prescrizioni tecniche che definiscono le caratteristiche dei mezzi meccanici, funzionanti 
compreso operatore, oggetto del servizio sono le seguenti: 

1. Escavatore cingolato, con potenza pari o superiore a 180 Hp, compresi l'operatore, i 
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione e quant'altro 
necessario per dare il mezzo perfettamente efficiente. 

2. Pala caricatrice gommata, con potenza pari o superiore a potenza HP 160, compresi 
l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione e 
quant'altro necessario per dare il mezzo perfettamente efficiente. 

3. Terna con retroescavatore e martello demolitore, con potenza pari o superiore a 80 Hp, 
compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione, 
assicurazione e quant'altro necessario per dare il mezzo perfettamente efficiente. 

4. Miniescavatore del peso non inferiore a 25 Q.li, cingoli in gomma, impianto martello, benna 
standard, compresi operatore, consumi di carburanti, lubrificanti, ricambi, manutenzione, 
assicurazione e quant'altro per dare il mezzo perfettamente efficiente. 

5. Autocarro ribaltabile trilaterale, della portata non inferiore a Q.li 15 attrezzato con gru per le 
operazioni di carico e scarico e abilitato al trasporto di gas tecnici, compreso il 
conducente/manovratore, consumi di carburanti, lubrificanti ricambi, manutenzione, 
assicurazione e quant'altro per dare il mezzo perfettamente efficiente. 

6. Autocarro ribaltabile trilaterale, della portata non inferiore a Q.li 15 e abilitato al trasporto di 
gas tecnici, compreso il conducente/manovratore, consumi di carburanti, lubrificanti 
ricambi, manutenzione, assicurazione e quant'altro per dare il mezzo perfettamente 
efficiente. 

7. Autocarro ribaltabile trilaterale con cassone avente capacità di carico non inferiore a 15 mc, 
compreso il conducente/manovratore, consumi, manutenzione, assicurazione e quant'altro 
per dare il mezzo perfettamente efficiente. 

8. Piattaforma di lavoro elevabile autotrasportata per lavori in quota sino a 25 m compreso il 
conducente/manovratore, consumi, manutenzione, assicurazione e quant'altro per dare il 
mezzo perfettamente efficiente. 

I mezzi che saranno forniti per l’esecuzione degli interventi manutentori oggetto del presente 
appalto, pena la rescissione del contratto, devono essere conformi a tutte le vigenti norme di 
settore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché con le disposizioni del Codice 
della Strada. 
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CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

Il contratto potrà essere risolto a seguito della eventuale fusione con la Igea senza che 

l’aggiudicatario nulla abbia a pretendere. 

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 dal 

soggetto che per legge è abilitato all’esercizio della libera professione di Consulente del Lavoro) e 

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

successiva partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di nolo di mezzi da trasporto e mezzi d’opera presso i 

cantieri minerari di Silius”.  

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

delle ore 10:00 del giorno 10.08.2018.  

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.  

 

8. Modalità di espletamento della successiva procedura di gara:  

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

operatori economici idonei alla fornitura del servizio indicato 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 5 e numero massimo di 10 operatori economici, selezionati tra 
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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. 

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 5.  

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.  

 


