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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 
VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio fiera provinciale dell’orientamento scolastico, 

formazione professionale e lavoro 

 
L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di settembre alle ore undici e trenta  

 
12.09.2011 ore 11.30 

 
in Carbonia, nella residenza provinciale sita in via Mazzini, 39 in seduta riservata 

 
Premesso che  

 con Determinazione della Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità 

Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione numero 668/ES del 12.09.2011, è stata 

nominata la commissione di gara nelle persone di: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, presidente 

 Dott.ssa Maria Luisa Lai, commissario 

 Cristina Massidda, segretario verbalizzante 

 Dott.ssa Simona Zanda, componente supplente, in caso di assenza o impedimento 

del commissario o del segretario verbalizzante 

− in data 12.09.2011 alle ore 10.00 (dieci) in Carbonia, nella residenza provinciale sita in via 

Mazzini 39, in seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara si è riunita per la verifica del 

contenuto della busta A - contenente la documentazione amministrativa 

− l’unico operatore partecipante, COMUNICATIVA s.a.s. di Corona Giorgia Via Rockefeller, 12 

09126 Cagliari, ha regolarmente presentato la documentazione richiesta e che è stato ritenuto 

idoneo e pertanto ammesso alla successiva fase di apertura della busta B per la valutazione 

dell’offerta tecnica presentata 

− per rendere noti gli esiti della prima seduta - apertura busta A documentazione 

amministrativa - è stato redatto regolare verbale di gara pubblicato nel sito internet della 

Provincia 
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− l’appalto per il servizio verrà aggiudicato, conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 12 

del disciplinare di gara, mediante esperimento di procedura aperta con il ricorso al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo 

163 del 2006 

− il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento) punti così ripartiti: 

 30 (trenta) per l’offerta economica 

 70  (settanta) per l’offerta tecnica 

− il punteggio minimo che l’offerta tecnica dovrà raggiungere è pari a 35 (trentacinque) punti. 

Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 35 (trentacinque) punti saranno 

automaticamente escluse in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico – qualitativi richiesti 

dalla stazione appaltante 

− sono presenti i componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, presidente 

 Dott.ssa Maria Luisa Lai, commissario 

 Cristina Massidda, segretario verbalizzante 

Tutto ciò premesso 

il presidente dichiara aperta la seduta di gara valutando l’offerta tecnica presentata dall’operatore 

COMUNICATTIVA s.a.s. di Corona Giorgia Via Rockefeller, 12 09126 Cagliari, procedendo 

all’attribuzione del punteggio come di seguito riportato: 

Criteri Punteggi 

 
A) Qualità tecnica della proposta progettuale 

Max 60 punti 

 
Sottocriteri 

Sottopunteggio 
attribuito 

 

A1) 
Capacità organizzativa 

dell’evento 

Numero stand proposti e loro 
qualità - max 10 punti 

10  

 Numero soggetti coinvolti per le 
esposizioni e numero destinatari 
da raggiungere - max 10 punti 

5 

  Numero workshop e seminari 
organizzati - max 10 punti 

5  

Totale A1) 20 

A2) 
Piano di 

comunicazione e 
promozione 

Coinvolgimento mezzi di 
comunicazione- max 8 punti 

6 

 Logo e/o slogan immagine 
coordinata evento - max 5 punti 

5 

Promozione della fiera attraverso 0 
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sistemi non convenzionali - max 2 
punti 

Totale A2) 11 

A3) 

Realizzazione di 
materiale informativo 
rivolto all’utenza 

Numero guide realizzate - max 10 
punti 

3 
 

Modalità di fruizione e 
distribuzione - max 10 punti 

0 

Totale A3) 3 

Totale A (A1+ A2+ A3) 34 

B) Elementi migliorativi Max 10 punti 
 

 
Sottocriteri 

Sottopunteggio 
attribuito 

 

B1) 

Attrezzatura, 
materiale ed 

equipaggiamento 
tecnico a sostegno del 

servizio 

Layout e organizzazione spaziale 
iniziativa - max 4 punti 

4 

 
Equipaggiamento tecnico messo a 
disposizione - max 3punti 

3 

Personale messo a disposizione per 
la realizzazione dell’evento - max 
3punti 

3 

Totale B) 10 

Totale  (A+B)  44 

 

La commissione valuta l’offerta tecnica, nella sua complessità, adeguata.  

Per ciò che concerne il sottocriterio A1) si evince una carenza nell’esplicitare sia il numero di 

soggetti coinvolti per le esposizioni, sia quello dei destinatari da raggiungere.  

Altro elemento discriminante che ha comportato una scarsa valutazione nel medesimo 

sottocriterio, è il numero di giornate dedicate a workshop e seminari, per i quali tra l’altro, non se 

ne dettaglia il contenuto. L’idea progettuale presentata prevede che essi si svolgano in due 

giornate, elemento che contrasta con quanto previsto da capitolato, il quale stabilisce che la fiera 

dell’orientamento debba svolgersi nell’arco di 4 giornate.  

Al sottocriterio A2) è stato attribuito un punteggio pari a 11 poiché dalla lettura del progetto non 

emerge l’utilizzo di sistemi non convenzionali per la promozione della fiera dell’orientamento. 

Altro elemento che ha influito negativamente circa la valutazione del progetto nel sottocriterio A3) 

è il numero delle copie relative alle guide informative e cartelline, quale materiale utile da 

distribuirsi durante l’evento e nell’attività di divulgazione dello stesso. 
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Le proposte di cui a sottocriterio B1) hanno fatto ottenere all’operatore il punteggio massimo per 

la presenza di tutti gli elementi migliorativi richiesti. Si evince una consolidata esperienza 

nell’ambito dell’organizzazione di tali eventi vista l’attenta cura dei dettagli. 

Il presidente della commissione da atto del fatto il partecipante alla gara, avendo totalizzato un 

punteggio superiore a 35 (trentacinque), risulta essere ammesso, in quanto possiede 

caratteristiche congrue rispetto ai livelli tecnico – qualitativi richiesti dalla stazione appaltante.  

Il presidente dichiara chiusa la seduta e stabilisce l’apertura dell’OFFERTA ECONOMICA – BUSTA 

“C” in seduta pubblica per il giorno 13.09.2011 ore 16.00 (sedici) nella residenza Provinciale in Via 

Mazzini, 39 in Carbonia. 

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 Il Commissario e Segretario 
Verbalizzante 

Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to Speranza Schirru 

Dott.ssa Maria Luisa Lai 

F.to Maria Luisa Lai 

Cristina Massidda 

F.to Cristina Massidda 


