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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cessione in conto vendita di 
semi concentrati mineralurgici presenti nei siti della Miniera di Santu Miali in Comune di Furtei (SU) e 
nella Miniera di Campo Pisano in Comune di Iglesias (SU) 

 

1. OGGETTO                                                                                                                                                                           
Con il presente avviso, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico N. 145 del 17/10/2022, 
l’IGEA S.p.A. intende avviare una consultazione di mercato, per verificare l’interesse degli operatori 
economici all’acquisizione di prodotti derivanti dalle pregresse attività, costituiti da materiali 
mineralurgici presenti presso i siti della Miniera di Santu Miali in Comune di Furtei e della Miniera di 
Campo Pisano in Comune di Iglesias. 

Lotto 1 Miniera di  Santu Miali 
Il materiale in oggetto è costituito da un semi-concentrato contenente metalli recuperabili, anche nobili 
quali Au e Ag , stoccato in bacino di contenimento per un quantitativo stimato di circa 300 ton. 

Lotto 2 Miniera di Campo Pisano, Iglesias 
Il materiale in oggetto è costituito da semi-concentrati denominati Magnetite, per un quantitativo stimato 
di circa 59 ton e Calcopirite per un quantitativo stimato di circa 14 ton. Fra i metalli a maggiore 
concentrazione sono presenti Fe, Cu, Mn, Pb, Zn. 
I semi-concentrati saranno ceduti insaccati in big bag.  

La cessione dei prodotti per ciascun lotto sarà a corpo e non a misura.  

L’organizzazione ed i costi per il prelievo dei prodotti semi-concentrati saranno a carico dell’operatore 
economico, mentre IGEA S.p.A. provvederà al rilascio dell’autorizzazione all’accesso operativo nelle 
rispettive aree minerarie. 

 

3. RICHIESTE E CHIARIMENTI 
I soggetti interessati potranno richiedere le analisi chimiche di ciascun lotto, chiarimenti e/o 
l’effettuazione di un eventuale sopralluogo entro le ore 15.00 del 19/10/2022, tramite email all’indirizzo 
segr.dir@igeaspa.it. oppure alla pec igea@pec.igeaspa.it, con allegati i documenti di identità 
dell’operatore economico richiedente (Legale rappresentante o da un suo incaricato mediante delega 
accompagnata dai documenti di identità del delegante e delegato) .  

 

4. SOGGETTI TITOLATI A MANIFESTARE INTERESSE  
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, compresi 
quelli previste dalla normativa antimafia. 
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 requisito di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, ed in 
particolare l’iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. 

 
 Per i soggetti non residenti i requisiti di cui sopra dovranno essere certificati con documentazione 

equivalente secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o mediante autocertificazione. 
 
5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’indirizzo igea@pec.igeaspa.it entro le ore 12.00 del 
24/10/2022 con oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse semi-concentrati Santu Miali- Campo 
Pisano” e dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) Manifestazione di interesse, predisposta con l’utilizzo del modello Allegato A – Istanza di 
Partecipazione sottoscritta digitalmente. In caso di soggetto non residente l’istanza dovrà 
contenere solo la sottoscrizione autografa e allegato documento di identità recante la firma 
autografa del soggetto; 
 

b) copia di atti o documenti da cui si evinca la sussistenza del potere di rappresentanza del 
sottoscrittore del documento. In caso di soggetto non residente, in assenza di 
documentazione idonea dello Stato di residenza, autocertificazione 

La manifestazione di interesse potrà riguardare uno o due lotti per l’interezza del lotto, non essendo 
questi frazionabili.  

Trattandosi di vendita a corpo e non a misura, l’importo di cessione da proporre nella manifestazione di 
interesse è relativo alla totalità della quantità stimata di ciascun lotto di cui all’art. 1 a prescindere dalla 
misura o quantità del bene, che sarà comunque pesata prima della consegna. 

 

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Scaduto il termine di presentazione IGEA S.p.A. procederà ad esaminare le Manifestazioni di interesse 
pervenute e la conformità della documentazione. 

Nel caso di più operatori interessati si procederà con asta pubblica al miglior prezzo e senza oneri per Igea 
S.p.A., secondo modalità che verranno comunicate agli stessi operatori partecipanti alla manifestazione; 
in caso di un solo operatore con trattativa privata assumendo a base minima di prezzo la proposta 
dell’operatore senza oneri aggiuntivi per Igea S.p.A 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere nella manifestazione di interesse sarà 
considerato valido quello più conveniente per IGEA SpA. 

L’esito delle suddette operazioni sarà fatto constare con apposito verbale e avvierà al ricorrere di tutti i 
presupposti, le procedure necessarie al perfezionamento della cessione dei lotti di materiale. 

 

7. PRINCIPI GENERALI 
 Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo IGEA SpA 
che si riserva la facoltà di interrompere oppure sospendere la presente procedura come pure di non dar 
corso ad una successiva procedura di assegnazione.  
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La pubblicazione del presente Avviso non costituisce alcun impegno alla cessione da parte di Igea, ma solo 
una rilevazione di mercato. 

Si specifica che la presentazione dell’istanza di Manifestazione di Interesse alla procedura di gara in 
oggetto non costituisce riprova del possesso dei requisiti generali e speciali necessari, per il quale 
permane l'obbligo per i partecipanti di presentazione nelle modalità e nei termini sopra indicati.  

Si rende, altresì noto che l’IGEA S.p.A. si riserva di sospendere, revocare, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente Avviso dandone opportuna evidenza nel rispetto di quanto disposto in 
materia dalla vigente legislazione. 

 

8. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): 
a) titolare del trattamento è IGEA SpA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: igea@pec.igespa.it; 
Tel. 0781491404 mail: segr.pre@igeaspa.it/segr.dir@igeaspa.it, il Responsabile della protezione dei dati 
- Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile presso l'indirizzo mail: dpo@igeaspa.it;  
b) I dati forniti sono acquisiti da IGEA S.p.A. per finalità di verifica della sussistenza dei requisiti necessari, 
e per la gestione della presente procedura e l’eventuale contratto tra le parti. La base legale del 
trattamento è costituita dal contratto tra le parti, incluse le forme contrattuali e precontrattuali  
c) Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR 
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, uso, 
comunicazione, archiviazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il Trattamento dei dati avrà luogo sia 
con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzato, su supporto cartaceo, con 
misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR ad impedire l’accesso, 
la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 
d) IGEA tratterà solamente i dati minimi indispensabili per le finalità sopra esposte; il relativo 
conferimento costituisce un obbligo legale necessario per la gestione contrattuale e pre-contrattuale e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dalle finalità sopra indicate; 
e) i dati saranno trattati esclusivamente: 
- dal personale e da collaboratori di IGEA Spa debitamente autorizzati al trattamento, che ne abbiano 
necessità in base al ruolo aziendale: tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno 
opportunamente istruiti 
- da soggetti esterni espressamente autorizzati o nominati come responsabili del trattamento (es. studi 
professionali, consulenti, società di assistenza informatica, etc.). 
- da soggetti portatori di interesse che facciano richiesto di accesso agli atti ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 
e della Legge n. 241/90; 
- dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, dagli 
organi dell’autorità giudiziaria, da altre Pubbliche amministrazioni, ove previsto dalle normative vigenti. 
 
Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto per 
ragioni di trasparenza nei casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile su richiesta alla Società. 
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; 



   

4 di 4 
 

g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali: 
- richiedere l'accesso ai dati personali (art. 15); 
- ottenere la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento che li 
riguardano (art. 18) e la portabilità dei dati (art. 20); 
- opporsi al trattamento (art.21); 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, 
paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
 
9. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITA’  
Il Responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico della società. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.igeaspa.it  

 

Allegati:  
1. Allegato A - Istanza di Partecipazione;  
 


