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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

 

AVVISO di 

ASTA PUBBLICA 
 
Si rende noto che, in data 11/07/2022 alle ore 09:30 presso la sede consortile di Nuoro in via Santa Barbara 
n.30, si terrà un pubblico incanto ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924 per l’alienazione, al miglior 
offerente, in unico lotto ed a misura, di rottami di rame e leghe di ferro (acciai e ghise), classificabili nei CER 17 
04 05, CER 17 04 01, CER 16 02 09, e derivanti dalle attività manutentive e riparative eseguite dal Consorzio, 
dichiarate inutilizzabili o non più idonee all’originario uso, stimato in circa 50 tonnellate complessive. 

Il valore dei rottami - per la natura, stato ed accessibilità in cui si trova - è valutato secondo i seguenti prezzi 
unitari minimi 

• Prezzo Unitario (CER 17 04 05)  = 100,00 [€/tonnellata] 

• Prezzo Unitario (CER 17 04 01)  = 300,00 [€/tonnellata] 

• Prezzo Unitario (CER 16 02 09)  = 200,00 [€/tonnellata] 

Sono ammesse esclusivamente offerte al rialzo su prezzi unitari minimi posti a base d’asta.  

L'aggiudicazione avverrà con unico incanto in favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta 
complessiva più alta, determinata con applicazione della metodologia indicata nel Disciplinare di gara. 

L'alienazione del materiale è possibile anche in presenza di una sola offerta purché di importo pari o superiore al 
prezzo posto a base d’asta. 

In caso di parità di offerte sarà richiesta la presentazione di una ulteriore offerta migliorativa; i termini e le 
modalità per la presentazione della nuova offerta verranno indicati con successiva comunicazione. Nel caso in 
cui entro il termine perentorio stabilito non pervengano offerte migliorative, si darà luogo a sorteggio previa 
preventiva comunicazione agli interessati.  

Le condizioni di ammissione, partecipazione ed esecuzione contrattuale sono determinate dal presente Avviso 
d’Asta e dal disciplinare di gara, pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it, sezione 
Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti. 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per il giorno 08/07/2022 alle ore12:00. Oltre tale 
termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o modifica di quelle già pervenute.  

Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e pertanto, li Consorzio non potrà 
essere ritenuto responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio 
postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non 
rispondere più ai requisiti di integrità e segretezza indispensabile per l'ammissione all’asta. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta e la documentazione richiesta, a 
pena di esclusione, all’interno di un plico chiuso, a mezzo raccomandata del Servizio Postale di Stato o Agenzia 
di recapito autorizzata o tramite Corriere espresso (in tal caso apporre anche sull’involucro esterno la dicitura di 
cui al seguito) ovvero con qualunque altro mezzo disponibile, al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – 
Via Santa Barbara n° 30 – 08100 Nuoro, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30.  

Il plico dovrà riportare ragione sociale, indirizzo, numero telefono/fax, indirizzo PEC, codice fiscale, partita iva 
del concorrente e riportare la dicitura “Asta pubblica per alienazione di materiale ferroso e rameico non più 
utilizzabili di proprietà del Consorzio – NON APRIRE”. 

Gli aspiranti all’asta potranno esaminare, facoltativamente, i luoghi ed i materiali posti in vendita previa richiesta 
di appuntamento da inviare entro il giorno 01/07/2022, all’indirizzo mail: pino.crisponi@cbsc.it. 

Nuoro, lì 09 giugno 2022 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Pino CRISPONI 
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