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VERBALE DI GARA DEL 29.09.2015 

APERTURA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO 

DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE DEL 

TERRITORIO PROVINCIALE. STAGIONE 2015-2016 (CIG 6375576BBE). 

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore tredici e trentacinque 

29.09.2015, ore 13.35 

In Iglesias, nella Sede Provinciale di via Argentaria n. 14, in seduta riservata, 

PREMESSO 

 che il giorno 29 settembre 2015, alle ore 13.10, la Commissione di gara si è riunita in seduta 

aperta al pubblico per l'apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 

redigendo apposito verbale che, in questa sede, si intende integralmente richiamato; 

 che in tale seduta la Commissione ha ammesso l’unico operatore economico partecipante, Alea 

Società Cooperativa con sede legale ad Oristano in via Lazio n. 39, alla successiva fase della 

procedura di gara, relativa all’apertura della busta “B - OFFERTA TECNICA”; 

 che, in base all'articolo 9 del disciplinare di gara, l'appalto del servizio in oggetto verrà 

aggiudicato con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi 

dell'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 8 e 15 del Regolamento Provinciale per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia – e con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

o offerta tecnica: max 70 punti; 

o offerta economica: max 30 punti; 

 che, in base all'articolo 9 del disciplinare di gara, la valutazione dell'offerta tecnica e di quella 

economica verrà effettuata sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione delle offerte 

nonché dei punteggi massimi indicati nella sottostante tabella: 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
SOTTOCRITERI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

OFFERTA TECNICA 

(max 70 punti) 

Metodo e organizzazione del 

lavoro 

(max 35 punti) 

Attrezzature e tecnologie 

impiegate (max 5 punti) 

Tecniche utilizzate per il 

censimento (max 15 punti) 

Livello quali-quantitativo dei dati 

raccolti (max 15 punti) 

Composizione del team 

proposto per lo svolgimento 

Numero di operatori specializzati 

impiegati (max 15 punti) 
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del servizio (max 35 punti) Qualifica degli operatori impiegati 

(max 20 punti) 

OFFERTA ECONOMICA 

(max 30 punti) 

Prezzo offerto e ribasso percentuale  

sull'importo a base d'asta  

(max 30 punti) 

PUNTEGGIO TOTALE: MAX 100 PUNTI   

 che l'offerta tecnica dovrà raggiungere un punteggio minimo di almeno 42 punti, a pena di 

esclusione dalla gara in oggetto; 

 che è necessario procedere all'apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” ed alla 

conseguente valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla società partecipante; 

 che la data prevista per l’apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” è stata fissata per il 

giorno 29 settembre 2015, alle ore 12.00, presso la sala riunioni della Sede Provinciale di Iglesias 

sita in via Argentaria n. 14; 

 che la Commissione di gara - nominata con la determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi 

Ambientali n. 299 del 29 settembre 2015 - si è regolarmente riunita nella data e nel luogo sopra 

indicati. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione, ing. Palmiro Putzulu, dichiara aperta la seduta alle ore 13.35 e 

procede immediatamente all'apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA”. 

La Commissione verifica la presenza, all’interno della busta, dei documenti richiesti dal bando di gara, 

ossia la relazione tecnica e lo schema riepilogativo della relazione, e procede alla lettura della relazione 

tecnica-progettuale - presentata dalla società partecipante - contenente la descrizione del progetto e 

l’indicazione del crono-programma. Preso atto del progetto tecnico, la Commissione effettua un’analisi 

dei dati in esso contenuti, dando maggiore risalto alle informazioni che possono essere oggetto di 

valutazione sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione sopra richiamati. 

Nello specifico, la Commissione rileva quanto segue: 

 Metodo e organizzazione del lavoro. La relazione tecnica descrive in maniera dettagliata le 

metodologie da utilizzare per l’espletamento del servizio e l’organizzazione del lavoro di cui la 

società intende avvalersi nello svolgimento delle attività previste. Si rileva l’utilizzo di buone 

tecniche per il censimento in grado di garantire - attraverso il ricorso a strumentazione ed 

attrezzature di buon livello ed all’impiego delle migliori tecnologie - una raccolta dei dati quali-

quantitativa più che buona. In particolare, assume particolare rilevanza la contemporaneità 

delle operazioni di censimento nelle diverse aree oggetto di monitoraggio. Si evidenzia, inoltre, 

una buona rielaborazione dei dati in linea con le finalità del bando in oggetto. 
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 Composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio. La relazione progettuale 

descrive in maniera esaustiva la composizione del team proposto per l’esecuzione del servizio, 

in relazione al quale assume particolare importanza l’elevato numero di operatori specializzati, 

pari a 15 unità, da impiegare nello svolgimento del servizio in oggetto. In particolare, assume 

rilevanza il ruolo di rilevatore di tutti gli operatori impiegati nelle attività censitorie e la 

qualifica di rilevatore dei censimenti di uccelli acquatici rilasciata dall’ISPRA, conseguita da 9 

operatori su 15. 

Dai curricula riportati nella relazione progettuale si evince l’elevata professionalità dei tecnici 

che andranno a costituire il team di lavoro, comprovata dall’esperienza maturata in servizi 

analoghi e/o affini a quello in oggetto, condotti anche nel territorio della Provincia di Carbonia 

Iglesias, nonché dalle qualifiche professionali e specialistiche conseguite da ciascuno degli 

operatori impiegati nel servizio. 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi della relazione progettuale, la Commissione procede alla 

valutazione dell’offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio offerto. 

Conseguentemente, in base ai criteri ed agli elementi di valutazione delle offerte richiamati nella tabella 

sopra riportata, assegna i seguenti punteggi: 

CRITERI SOTTOCRITERI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

ALEA SOC. COOP. 

OFFERTA 

TECNICA 

Metodo e 

organizzazione del 

lavoro 

Attrezzature e tecnologie impiegate 

(max 5 punti) 
4 

Tecniche utilizzate per il censimento 

(max 15 punti) 
13 

Livello quali-quantitativo dei dati 

raccolti (max 15 punti) 
15 

TOTALE (max 35 punti) 32 

Composizione del 

team proposto per 

lo svolgimento del 

servizio 

Numero di operatori specializzati 

impiegati (max 15 punti)  
15 

Qualifica degli operatori impiegati 

(max 20 punti) 
18 

TOTALE (max 35 punti) 33 

TOTALE (max 70 punti) 65 
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Al termine delle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione dà atto che Alea Società 

Cooperativa ha ottenuto un punteggio di 65 punti e che, pertanto, risulta ammessa alla successiva fase 

di apertura della busta “C - OFFERTA ECONOMICA”. 

Alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e la Commissione si aggiorna alle ore 09.00 del 

giorno 30 settembre 2015 per l’apertura della busta “C - OFFERTA ECONOMICA” in seduta pubblica. 

Il presente verbale verrà reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente in allegato alla determinazione di 

approvazione dei verbali di gara. 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. 

        Componente                         Componente e Segretario verbalizzante                  

Dott. agr. Manuele Saiu                                         Dott.ssa Lorena Casula 

    F.to Manuele Saiu             F.to Lorena Casula 

Presidente 

Ing. Palmiro Putzulu 

F.to Palmiro Putzulu 

 


