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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE del 27.02.2012 

Valutazione documentazione amministrativa 

relativa alla gara d’appalto pubblico con procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico 

sistemistica informatica e telecomunicazioni e del ruolo di amministratore di sistema del sistema informatico 

della provincia di Carbonia Iglesias 

 Apertura buste documentazione amministrativa.   

Importo a base di gara: Euro 45.000,00 IVA esclusa  

 

 

L’anno duemiladodici, il  giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore tredici e dieci, presso la sede di 

Via Mazzini, 39 in seduta aperta al pubblico, si è riunita la Commissione giudicatrice (in seguito 

“Commissione”), nominata con Determinazione n. 76 del 27.02.2012, così costituita:  

 Dott.ssa Anna Maria Congiu – Presidente;  

 Dott. Mauro Manca – Componente;  

 Dott.ssa Daniela Fois – Componente e Segretario Verbalizzante  

 

E’ presente la Sig.ra Ilaria Urru identificata con patente di guida numero CA5087452P, la quale 

presenzia in quanto delegata della ditta Ablativ Scrl  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

All’ora anzidetta la dott.ssa Anna Maria Congiu assume la Presidenza e dichiara aperta la gara 

 

Il Presidente dà atto che:  

 il bando di gara è stato pubblicato ai sensi della vigente normativa;  

 il plico chiuso, debitamente sigillato, recante: 1) la ragione sociale dell’operatore economico; 2) 

l’indirizzo, il numero di telefono e di fax dell’operatore economico; 3) la dicitura: “Procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico sistemistica informatica e 

telecomunicazioni e del ruolo di amministratore di sistema del sistema informatico della 

provincia di Carbonia Iglesias”, doveva contenere al suo interno le buste “A” (documentazione 

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

 

Il Presidente dichiara aperta la fase pubblica della seduta dando atto che entro il termine stabilito delle 

ore 12,00 del 24 febbraio 2012, sono pervenuti al protocollo generale dell’Ente i plichi delle seguenti 

Ditte partecipanti che, come appresso, vengono siglati e numerati in ordine cronologico, con riferimento 

alla data di registrazione dello stesso Ufficio Protocollo :  

 
Progr Denominazione Indirizzo Prot 

1 Ablativ Scrl Viale Elmas 142 09122 Cagliari  n° 5392 del 24.02.2012 

 

La Commissione procede quindi all’esame della documentazione amministrativa prodotta dal 

concorrente, verificando la rispondenza della stessa a quanto richiesto nel disciplinare di gara 

all’articolo 5   
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La busta “A” in esame contiene al suo interno: 

 

1) Domanda di partecipazione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 38, 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A”  

2) Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale resa da tutti i soggetti 

indicati nell’art. 38 comma 1 lett. c) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il 

modello “A1”  

3) Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale resa 

dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A2”  

4) Attestazione di avvenuto sopralluogo (modello “S”) 

5) Copia del D.U.R.C. in corso di validità;  

6) Idonea referenza di almeno un istituto bancario  

7) Autocertificazione del fatturato globale d'impresa resa dal legale rappresentante ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000  

8) Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la si attesta :  

- presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi 

- presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.  

- l’essere in possesso della certificazione ISO9001 per le attività di assistenza tecnica e 

progettazione 

- l’aver stipulato e gestito senza reclami, negli ultimi 24 mesi, uno o più contratti relativi a 

servizi di assistenza sistemistica e amministratore di sistema per un numero minimo di 

postazioni informatizzate pari a  50 per Enti pubblici o privati; 

9) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in copia conforme all’originale, completo di nulla osta 

antimafia di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara; 

 

10) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto  

 

11) Dichiarazione dell’avvalimento 

 

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa risulta quanto segue:  

 
   Ditta     Note  

Ablativ Scrl LLa documentazione presentata risulta conforme a quanto previsto all’art. 5  

   del disciplinare di gara 

 

 

La Commissione, quindi, dà atto che risultano  ammessi alla successiva fase di apertura della busta “B – 

OFFERTA TECNICA”: 

 
   Ditta     Note  

Ablativ Scrl   Ammessa 

 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 e la Commissione si aggiorna per l’apertura 

dell’offerta tecnica – busta B in seduta riservata per il giorno 27.02.2012 ore 14.30 
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Il presente verbale è pubblicato sul sito internet 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/bandi/2012/02/02/procedura-aperta-laffidamento-servizio-

assistenza-tecnico-sistemistica-informatica-telecomunicazioni 
 

 

Il presente verbale, che si compone di n. 3 (tre) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dai  

partecipanti. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

F.to Anna Maria Congiu 

______________________ 

 

Il Commissario 

Dott. Mauro Manca  

f.to Mauro Manca 

______________________ 

 

 

 

Il Commissario e segretario verbalizzante 

Dott.ssa Daniela Fois 

f.to Daniela Fois 

 

______________________ 

 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/bandi/2012/02/02/procedura-aperta-laffidamento-servizio-assistenza-tecnico-sistemistica-informatica-telecomunicazioni
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/bandi/2012/02/02/procedura-aperta-laffidamento-servizio-assistenza-tecnico-sistemistica-informatica-telecomunicazioni

