
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA NELL'UFFICIO IAT DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

 
VERBALE DI GARA APERTURA “BUSTA A)” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio, alle ore dieci 

 

10 luglio 2013 ore 10:00 

 

In Carbonia, nella Sede Provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta aperta al pubblico,  

 

PREMESSO 

 

- che con determinazione dirigenziale determinazione n. 319/ES del 19/06/2013  è stata indetta una 

procedura aperta per l'affidamento del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica nell'Ufficio IAT 

della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 

- che con determinazione dirigenziale numero N. 340/ES del 09/07/2013 veniva nominata la Commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del dlgs 163/2006, nelle persone di: 
 

Dott.ssa Speranza Schirru    Presidente 

Dott. Nicola Lenzu    Componente  

Dott.ssa Roberta Ventura                  Componente e Segretario Verbalizzante 

 

- che nei prescritti termini, cioè entro le ore dodici del giorno 9 luglio 2013, sono pervenute le offerte dei 

seguenti operatori economici:   

  

� Costituendo A.T.I. Soc. Coop. Archeotur e Soc. Coop. Mediterranea Via Foscolo,4 – 09017 

Sant’Antioco (CI)  

� ITUR S.C. Piazza Maggiore, 1 - 12084 Mondovi' (CN) P.IVA 03377340041 

 

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione: il Presidente Dott.ssa Speranza Schirru, i 

Componenti  Dott. Nicola Lenzu, e Dott.ssa Roberta Ventura che svolge anche le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

 

Alla seduta aperta al pubblico è presente inoltre il Sig. Rossano Pirisi, documento d'Identità n. AO0221311, , 

in qualità di rappresentante della ditta ITUR come da procura, allegato al presente verbale, rilasciata dal 

Presidente della ditta stessa Nadia Farchetto. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.20, dà atto che i plichi delle imprese sono pervenuti nei 

termini e nei modi stabiliti dal bando di gara.  

Il Presidente procede quindi alla verifica dell’integrità dei plichi e alla successiva apertura.  



 

Viene aperto per primo il plico pervenuto dall’operatore economico Costituendo RTP: Soc. Coop. 

ARCHEOTUR  (capogruppo), via Foscolo, 4 - 09017 Sant'Antioco (CI), Soc. Coop. Mediterranea, Via Brigata 

Sassari 20 - 09013 Carbonia (CI). Verificata l’integrità delle buste A, B e C, contenute nel plico, il Presidente 

procede all’apertura della sola busta A contenente la documentazione amministrativa. Si rileva che il 

concorrente ha presentato la documentazione così come richiesta dal bando pertanto risulta ammesso alle 

fasi successive di gara. 

 

Viene quindi aperto il plico pervenuto dall'operatore economico ITUR S.C. Piazza Maggiore, 1 - 12084 

Mondovi' (CN). Verificata l’integrità delle buste A, B e C, contenute nel plico, il Presidente procede 

all’apertura della sola busta A contenente la documentazione amministrativa. Si rileva che il concorrente ha 

presentato la documentazione così come richiesta dal bando pertanto risulta ammesso alle fasi successive 

di gara. 

 

Il Presidente procede alla verifica della documentazione contenuta nella busta B di entrambi gli operatori e 

dopo aver accertato che la documentazione contenuta nelle stesse rispondesse alle indicazioni previste dal 

bando, dichiara chiusa la seduta alle ore 10.50.  

 

Il Presidente dichiara che la commissione si riserva la facoltà di comunicare agli interessati la data della 

prossima seduta.  

 Il presente verbale è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.carboniaiglesias.it � 

BANDI DI GARA � ASTE E BANDI.  

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari.  

 

Presidente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 

Commissario 

Dott. Nicola Lenzu 

 

Commissario e Segret. Verbalizzante 

Dott.ssa Roberta Ventura 

 

 


