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GESTIONE COMMISSARIALE 

EX PROVINCIA 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 

VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

 
 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

REALIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE PER L’IMMIGRAZIONE 2013 

CENTRO SERVIZI IMMIGRAZIONE. 

 
L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di gennaio alle ore dieci 

in Carbonia, nella Residenza Provinciale in via Mazzini, 39 in seduta aperta al pubblico.  

 
PREMESSO  

 che con determinazione a contrarre n. 454/ES de 9.12.2014 della dirigente dell’Area Servizi per il 

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

pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il 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 realizzazione del Piano 

Provinciale per l’immigrazione – Centro Servizi Immigrazione della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 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 indicati gli oneri per 

la sicurezza nonché approvati: il bando di gara, disciplinare, il Capitolato 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. 14/ES del 13.01.2015 , è stata nominata la commissione di gara  

 che in data 13 gennaio 2015 alle ore 12 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 

 che in data 14 gennaio 2015, in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via Mazzini 39, in seduta 

aperta al pubblico, la Commissione di gara si è riunita alle ore 9 per la verifica del contenuto delle 

buste "A" recanti la documentazione amministrativa, accertando che l'operatore partecipante 

aveva regolarmente presentato la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di 

gara, e veniva pertanto ammesso alla successiva fase di apertura della busta "B" e valutazione 

dell'offerta tecnica presentata; 
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- che nella stessa seduta si è proceduto ad esaminare la correttezza della documentazione 

presentata nell'OFFERTA TECNICA di cui alla busta B  

- che, pertanto, nella presente seduta dovranno essere valutate le offerte tecniche presentate dalla 

Ditta  La Carovana Soc. Coop. Sociale ONLUS 

- che nella valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del 

servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri individuati 

nell'art. 11 del Disciplinare di gara; il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà raggiungere è di  

35 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti di cui massimo 20 per l'offerta economica e 

massimo 80 per l'offerta tecnica. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 35 punti 

saranno automaticamente escluse in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico - qualitativi 

richiesti dalla stazione appaltante. 

Il Presidente della commissione, Dott.ssa Speranza Schirru, dichiara aperta la seduta alle ore 10.00,  e 

procede con l’attribuzione dei punteggi  

per l’attività di 
sensibilizzazione/divulgazione 

Punteggio attribuito 12 

Convegni, workshop, seminari. Buono il livello di seminari offerti, rivolti agli operatori dei 
servizi territoriali che collaborano con il Centro Servizi 
Immigrazione; Organizzazione di una proiezione pubblica  
Buono 6 

Pagine web - tradotte almeno nelle lingue 
indicate in capitolato 

ottima l’articolazione del lavoro di pagine web da inserire nel 
sito istituzionale della Provincia e così suddiviso: presentazione 
centro, indicazione dei principali riferimenti normativi, 
informazioni di base sulle pratiche amministrative e 
collegamento ai link istituzionali 
Ottimo 5 

news letter/forum - tradotto almeno 
nelle lingue indicate in capitolato 

Articolato con sufficienza il servizio di newsletter periodica da 
inviare ai Comuni e alle associazioni del territorio; Apertura di 
una pagina facebook sul Centro Servizi immigrazione con 
l’obiettivo di attivare un forum di dialogo diretto 
Sufficiente 1 

Per la qualificazione professionale dei 
mediatori  

Punteggio attribuito 26 

Diploma/maturità Tre mediatori vengono presentati con Diploma in vari campi: 
punteggio 6 
 

Laurea e/o specializzazioni  Un mediatore ha conseguito la laurea  punteggio 4 

 
Esperienza nel campo interculturale e 
della mediazione  

Un mediatore ha conseguito esperienza lavorativa nel campo 
dal 1997 ad oggi (13 anni), 4 punti 
Un mediatore ha conseguito esperienze nel campo dal 2007 ad 
oggi (per un totale di 5 anni), 4 punti 
Un mediatore ha conseguito esperienze nel campo dal 2007 ad 
oggi (6 anni), 4 punti  
Un mediatore ha conseguito esperienza lavorativa nel campo 
dal 2004 ad oggi (9 anni e 11 mesi), 4 punti 
TOTALE  16 

Per l’organizzazione del servizio Punteggio attribuito 18 

Ore dedicate allo sportello (front office) Ottimo 5 
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Il Presidente della Commissione da atto del fatto che il partecipante alla gara, avendo totalizzato un 

punteggio superiore a 35, risulta essere ammesso in quanto ha caratteristiche congrue rispetto ai livelli 

tecnico – qualitativi richiesti dalla stazione appaltante e aggiorna l'apertura dell'OFFERTA ECONOMICA - 

BUSTA C, in seduta APERTA AL PUBBLICO per il giorno 21 gennaio 2015 alle ore 11.00 (undici). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30 (undici e trenta). 

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

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari. 

 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario e Segretaria 
Verbalizzante 

Dott.ssa Speranza Schirru 
F.to Speranza Schirru 

Dott.ssa Giancarla 
Sussarello 

F.to Giancarla Sussarello 

Dott.ssa Monica Nocera 
F.to Monica Nocera 

 

Report dell’attività buono 3 

Grado di coinvolgimento di 
Enti/istituzioni/associazioni 

Ottimo 10 

Totale punteggio 56 


