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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO 
PER LA CULTURA DELLA NONVIOLENZA  

 

VERBALE DI GARA APERTURA “BUSTA A” 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di marzo, alle dodici e quaranta 
 

25 marzo 2012, ore 12.40 
 

In Carbonia, nella Sede Provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta aperta al pubblico,  
 
 
PREMESSO 
 
− che con determinazione a contrarre n. 123/ES del 04.03.2013 della dirigente dell’Area Servizi per 

il Lavoro, la Cultura e la Socialità – Settore Politiche Sociali, veniva indetta una gara ad evidenza 

pubblica, CIG 4973447A4A;   CUP C69E11001410003;  CPV: 85312300-2, da espletarsi con 

procedura aperta e da aggiudicarsi con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 18 comma 1 lett. c) della 

L.R. n. 5/2007, per l’affidamento del servizio di" Centro della Cultura della Nonviolenza" a favore 

dei residenti nella Provincia di Carbonia; 

− che con la stessa determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio di 

aggiudicazione, l’importo a base d’asta, le modalità di pubblicità del bando di gara con i relativi 

costi nonché approvati: il bando di gara, il disciplinare e i moduli per la partecipazione;  

− che con determinazione della dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità – 

Settore Politiche Sociali n. 160/ES del 25.03.2013, è stata nominata la commissione di gara nelle 

persone di: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Donatella rubiu, Commissario; 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario e segretaria verbalizzante;  

 Dott.ssa Simona Zanda Commissario supplente 

 



Gara servizio per l'affidamento del Centro della Cultura della Nonviolenza– Verbale Busta “A” Pagina 2 

− che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 25.03.2013, come risulta 

dalla nota della Funzionaria dell’Ufficio Protocollo, sono pervenute le offerte dei seguenti 

operatori economici:  

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SEDE CITTA’ PROTOCOLLO N.  

1 
NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE 

CONSORTILE ONLUS 
C.SO VITTORIO EMANUELE II, 6    09124 CAGLIARI 

8271 del 
25.03.2013 

2 COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS VIA MONTE SEBERA, 1 SANTADI 
8290 del 

25.03.2013 

 

− che fuori dai prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta;  

− che sono presenti i componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Donatella rubiu, Commissario; 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario e segretaria verbalizzante;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente della commissione Dott.ssa Speranza Schirru dichiara aperta la seduta alle ore 12.45. 

Verifica che tutti i plichi sono stati correttamente compilati sull’esterno e sigillati secondo le 

modalità riportate nel disciplinare di gara e procede alla loro apertura, secondo l'ordine di 

numerazione assegnata in relazione all’inoltro degli stessi al protocollo dell’Ente. 

Viene attestata la presenza, all’interno degli stessi, delle tre buste – tutte regolarmente sigillate 

come richiesto dal disciplinare di gara - recanti rispettivamente la dicitura “ “A” (documentazione 

amministrativa, “B” (offerta tecnica ) e “C” (offerta economica). 

La Commissione procede all’apertura delle buste “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

Relativamente alla documentazione presentata dalla ditta NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE 

CONSORTILE ONLUS la Commissione da atto che, relativamente alla Dichiarazione relativa ai 

soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale resa dal legale rappresentante ai 

sensi del D.P.R. numero 445/2000 e redatta secondo il modello “A2” allegato alla documentazione 

di gara, che  in data 19.01.2013 un Consigliere delegato è cessato dalla sua carica in quanto ha 

riportato un provvedimento di condanna definitiva che ammette il beneficio della non menzione, 

ma che il Consorzio ha adottato misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata.  
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La commissione ammette con riserva alla seconda fase la ditta NETWORK ETICO SOC. COOP. 

SOCIALE CONSORTILE ONLUS in attesa di effettuare opportune verifiche su quanto dichiarato 

Relativamente alla documentazione presentata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS la 

commissione da atto del fatto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la 

documentazione richiesta nel disciplinare di gara.  

La Commissione, quindi, da atto che risultano ammessi alla successiva fase di apertura della busta 

“B – OFFERTA TECNICA”:  

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  

1 
NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE 

CONSORTILE ONLUS 
AMMESSO CON RISERVA 

2 COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS AMMESSO 

 
Il Presidente procede, in seduta pubblica,  all’apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” per la 

sola verifica del contenuto, mentre la valutazione dell’offerta tecnica avverrà in seduta riservata. 

Verificata la correttezza della documentazione presentata il Presidente dichiara chiusa la seduta 

alle ore 13.30 e la Commissione si aggiorna per l’apertura delle offerte tecniche – busta B in 

seduta RISERVATA per il giorno 29 marzo 2013 ore 11.30 (undici e trenta). 

 A questo punto il Presidente dichiara chiusa la gara e dispone che si proceda a custodire la 

documentazione di gara con tutte le necessarie cautele perché ne sia assicurata l' intangibilità. 

Dà infine disposizione che il presente verbale venga pubblicato sul sito Internet istituzionale 

dell'Ente, nella sezione bandi di gara. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che si compone di n° 3 (tre) facciate ivi compresa 

la presente, che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso 

Presidente 
Dott.ssa Speranza Schirru 

 
F.to Speranza Schirru 

Commissario 
Dott.ssa Donatella Rubiu  

 
F.to Donatella Rubiu  

 

Commissario e Segretaria 
Verbalizzante 

Dott.ssa Francesca Cuccu 
 

F.to Francesca Cuccu  
 
 

   

 


