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Gestione Commissariale 
Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

 
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  

Gestione Commissariale  - D.P.G.R. N. 90  del 02.07.2013 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il sociale e per l’istruzione 

 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a 

favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione 

superiore di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias 

 

 

Verbale di gara 

        

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore dieci e trenta 

 

28.07.2014 ore 10.30 

 
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini, 39 in seduta riservata si sono riuniti i 

componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente  

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario 

 Dott.ssa Monica Nocera, Commissario e Segretario verbalizzante 

 

La Commissione, dopo un'attenta disamina della recente giurisprudenza in merito alla non 

ammissione della Società Cooperativa Sociale Sinergie Onlus con sede legale in Villacidro in 

quanto in sede di gara ha presentato l'Allegato A3 compilato parzialmente (mancanza della 

scheda dati da compilarsi ai fini del rilascio della comunicazione antimafia), decide di 

permettere alla stessa l'integrazione della documentazione incompleta. 

La regolarizzazione è la facoltà riconosciuta al concorrente dall’articolo 46 comma 1 del d.lgs. 

163 del 2006 di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti 

o dichiarazioni presentati seppur parzialmente in gara in quanto l’irregolarità da sanare è 

soltanto formale. 

Pertanto, consentire la produzione ex post di tale integrazione non comporterebbe una 

violazione della par condicio rispetto agli altri concorrenti che hanno rispettato la disciplina 

prevista dalle regole di gara. 

La Commissione, decide pertanto di dichiarare AMMESSA CON RISERVA la Società Cooperativa 

Sociale Sinergie Onlus con sede legale in Villacidro assegnando a detto operatore economico il 

termine perentorio fissato nel 29 luglio 2014 alle ore 11.00 per l'integrazione dell'Allegato A3 e 

nello specifico della Scheda dati da compilarsi ai fini del rilascio della comunicazione antimafia. 



Verbale di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio "Assistenza educativa specialistica"  
 Pagina 2/3 

Il Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto rende noto che a seguito di esito 

positivo dell'integrazione richiesta in data 29 luglio 2014 alle ore 12.00 presso la sede della 

Provincia, sita in via Mazzini n°39 in Carbonia, la Commissione procederà, in seduta pubblica, 

all’apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” per la sola verifica del contenuto, 

relativamente al concorrente sopra citato. 

Si ricorda inoltre che la Commissione di gara procederà alla valutazione dell’offerta tecnica in 

seduta riservata. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30 (dodici e trenta). 

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet della Provincia 

www.provincia.carboniaiglesias.it nelle sezioni Albo Pretorio e Bandi di Gara. 

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i Commissari. 

 

   Il Presidente                 Il Commissario 

  Dott.ssa Speranza Schirru     Dott.ssa Francesca Cuccu 

    f.to Speranza Schirru        f.to Francesca Cuccu 
 

 

  Il Commissario/ Segretario verbalizzante 

             Dott.ssa Monica Nocera 

                  f.to Monica Nocera 


