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SETTORE TURISMO 
 

VERBALE DI GARA 
apertura busta A - documentazione amministrativa 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento di fornitura e installazione di totem di terzo livello del sistema di segnaletica 

turistica per la connotazione e valorizzazione del territorio provinciale e per l’affidamento dei servizi complementari di 

progettazione, direzione lavori, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori e acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’installazione dei totem.  

 

L’anno duemilaundici il giorno 13 settembre, alle ore 10.00 

 

13.09.2011 ore 10.00 

 

In Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta aperta al pubblico, 

 

PREMESSO 

 

− CHE con determinazione dirigenziale N. 537/ES del 20.07.2011 è stata indetta la gara finalizzata l’affidamento di 

fornitura e installazione di totem di terzo livello del sistema di segnaletica turistica per la connotazione e 

valorizzazione del territorio provinciale e per l’affidamento dei servizi complementari di progettazione, direzione 

lavori, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e 

acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’installazione dei totem, con un importo a base d’asta di euro 

184.960,00 (centoottantaquattromila  novecentosessanta virgola zero zero) oltre I.V.A. nella misura di legge e 

oltre oneri per la sicurezza, per un totale complessivo pari a euro 229.299,72 (duecentoventinovemila 

duecentonovantanove virgola settantadue) I.V.A. inclusa; 

 

− CHE con determinazione del responsabile del Servizio Turismo n. 671/ES del 12/09/2011, si è proceduto alla 

nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del DLgs 163/2006, nelle persone di: 

 

Dott.ssa Speranza Schirru                  Presidente 

Dott.ssa Roberta Ventura    Componente 

Dott.ssa Giovanna Amorino   Componente e Segretario Verbalizzante 

 

− CHE nei prescritti termini, cioè entro le ore dodici del giorno 12 settembre 2011, sono pervenute le offerte delle 

ditte:   

o Sarda Segnaletica di Cancedda Rinaldo - via E. Fermi, sn - 09020 Villamar (CA), (P. IVA 01882860925) 

o Full Media Service - via Sassari, 3 - 09040 Ortacesus (CA), (P. IVA 01738610927) 

o Gruppofallani Srl - via Pialoi, 1000 - 30020 Marcon (VE), (P. IVA 03141190268) 

o Sysco Spa - via MOnti Sibillini, 10 - 00141 Roma, (P. IVA 01176421004) 

o Apogeo Sistemi e Servizi di Comunicazione - via Ferravilla, 23 - 42124 Reggio Emilia, (P. IVA 

01573930359) 

 

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

Dott.ssa Roberta Ventura, il Componente e Segretario Verbalizzante Dott.ssa Giovanna Amorino. 
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Alla seduta aperta al pubblico è presente un delegato per l'operatore economico Full Media Service di Ortacesus (CA) 

di cui l'Ente ha acquisito la delega e il documento di identità. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.30, dà atto che i plichi degli operatori economici partecipanti 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 Full Media Service. 

Verificata l’integrità delle buste A e B contenute nel plico, il Presidente procede all’apertura della sola busta A 

contenente la documentazione amministrativa.  

In merito il Presidente dichiara quanto segue: “Il Concorrente ha presentato la documentazione così come richiesta 

dal bando di gara, pertanto risulta ammesso alla fase successiva di gara”. 

 

Il Presidente procede ora all’apertura del plico pervenuto dall’operatore economico Gruppofallani Srl. 

Verificata l’integrità delle buste A e B contenute nel plico, il Presidente procede all’apertura della sola busta A 

contenente la documentazione amministrativa.  

In merito il Presidente dichiara quanto segue: “Il Concorrente ha presentato la documentazione così come richiesta 

dal bando di gara, pertanto risulta ammesso alla fase successiva di gara”. 

  

Il Presidente procede ora all’apertura del plico pervenuto dall’operatore economico Sysco Spa. 

Verificata l’integrità delle buste A e B contenute nel plico, il Presidente procede all’apertura della sola busta A 

contenente la documentazione amministrativa.  

A seguito dell'apertura della suddetta busta, il Presidente rileva che l'elenco presentato dal concorrente e contenente 

i principali servizi/lavori/forniture svolti nell'ultimo triennio, non può essere ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 2 del 

Disciplinare di Gara, il quale specifica, nella sezione riguardante i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale, 

che sono da considerarsi analoghi a quelli oggetto dell'appalto "esclusivamente i contratti eseguiti per prestazioni 

aventi ad oggetto fornitura ed installazione di totem e/o segnaletica turistica". I servizi indicati dal concorrente 

nell'elenco presentato esulano da tale tipologia e non sono da ritenersi analoghi. Il concorrente risulta pertanto non 

ammesso alle fasi successive di gara. 

 

Il Presidente procede ora all’apertura del plico pervenuto dall’operatore economico Sarda Segnaletica di Cancedda 

Rinaldo. 

Verificata l’integrità delle buste A e B contenute nel plico, il Presidente procede all’apertura della sola busta A 

contenente la documentazione amministrativa.  

A seguito dell'apertura della suddetta busta, il Presidente rileva che l'elenco presentato dal concorrente e contenente 

i principali servizi/lavori/forniture svolti nell'ultimo triennio, non è esplicitato a dovere e non permette all'Ente di 

verificare l'esatta corrispondenza dei servizi/lavori/forniture svolti con quelli oggetto dell'appalto. Pertanto l'Ente, 

attraverso apposita comunicazione inviata via fax, sollecita il concorrente a produrre adeguate precisazioni circa la 

tipologia di servizi/lavori/forniture svolti 

, se trattasi di totem e/o segnaletica di tipo turistico. Inoltre, nello specifico dei lavori svolti per la Comunità Montana, 

trattandosi di un ente pubblico, si richiede anche la certificazione da esso rilasciata attestante il buon esito delle 

prestazioni svolte dal concorrente. L'operatore economico risulta perciò ammesso con riserva alle fasi successive della 

gara,  risultando la sua ammissione o non ammissione vincolata alla produzione delle integrazioni richieste. 

 

Il Presidente procede ora all’apertura del plico pervenuto dall’operatore economico Apogeo Sistemi e Servizi di 

Comunicazione. 

Verificata l’integrità delle buste A e B contenute nel plico, il Presidente procede all’apertura della sola busta A 

contenente la documentazione amministrativa.  

In merito il Presidente dichiara quanto segue: “Il Concorrente ha presentato la documentazione così come richiesta 

dal bando di gara, pertanto risulta ammesso alla fase successiva di gara”. 
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Alle ore 11.30 il Presidente dichiara conclusa la seduta aperta al pubblico per l’apertura della documentazione 

amministrativa. 

 

A seguito dell'acquisizione da parte dell'Ente appaltante delle integrazioni richieste, si avrà cura di comunicare agli 

operatori economici interessati la data in cui la Commissione di Gara si riunirà per l'apertura della Busta B, contenente 

l’offerta economica.  

 

Il presente verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari: 

   

 

Carbonia, 13 settembre 2011 

 

 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to Speranza Schirru 

Il Componente 

Dott.ssa Roberta Ventura 

F.to  Roberta Ventura 

Il Componente e Segretario Verbalizzante 

Dott.ssa Giovanna Amorino 

F.to  Giovanna Amorino 

 

 

 

    

  

     

 

     

 

 


