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VERBALE DI GARA: VERIFICA DEI REQUISITI PRELIMINARI 

 

 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

AUDIT SULLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di Aprile alle ore nove e trenta 

 

04.04.2011 h. 09,30 

 

In Carbonia, nella Residenza Provinciale in via Mazzini, 39 in seduta riservata  

 

PREMESSO  

- che con determinazione a contrarre n. 63/SA del 14.03.2011 del dirigente dell’Area dei Servizi 

Amministrativi e Finanziari è stata 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, per l’affidamento del servizio inerente all’attività di Audit 

sulla sicurezza delle strutture della Provincia di Carbonia Iglesias adibite a funzione pubblica e 

luoghi di lavoro in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla legge 104/92; 

- che con la sopra menzionata determinazione è stato approvato il bando di gara ed i relativi moduli 

di partecipazione, nonché di demandare agli uffici amministrativi di provvedere agli adempimenti 

necessari per l’espletamento della gara in oggetto; 

− che con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari n. 81/SA del 

31.03.2011, è stata nominata la commissione di gara nelle persone di: 

� Dott.ssa Anna Maria Congiu, Presidente; 

� Dott. Alessandro Sanna, Commissario e Segretario verbalizzante; 

� Geom. Stefano Cuccu, Commissario; 

� Dott.ssa Gloria Dessì, componente supplente, in caso di assenza o impedimento del Dott. 

Alessandro Sanna o del Geom. Stefano Cuccu. 

  

− che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 31.03.2011, sono pervenute le 

offerte dei seguenti operatori economici: 
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DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SEDE CITTA’ 
PROTOCOLLO 

N. 

1 A.T.I.: 

CO.META S.c.c.r.l.  

NIER Ingegneria 

Via Canova, 19 Milano 8576 

2 COSM Servizi S.r.l. Via San Lucifero, 95 Cagliari 8669 

3 
QSM S.r.l. 

Corso delle 

Province, 22 
Catania 8671 

4 A.T.I.: 

MI.GIA ENGINEERING S.a.s. 

NOVACONSULTING S.a.s 

Via Rovereto, 10 Cagliari 8692 

 

− che fuori dai prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta; 

− che sono presenti i componenti della commissione: 

� Dott.ssa Anna Maria Congiu, Presidente; 

� Dott. Alessandro Sanna, Commissario e Segretario verbalizzante; 

� Geom. Stefano Cuccu, Commissario; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La commissione si riunisce alle ore 09,30 e da atto che, da una prima verifica, nessuna degli operatori 

economici partecipanti ha svolto alcuna attività per l’Amministrazione Provinciale nei tre anni precedenti, 

salvo verifica successiva dei curricula dei professionisti componenti i team di lavoro, così come prescritto 

dall’art. 2 del Bando di gara. 

 

 

La commissione si aggiorna alle ore 10,00 per l’apertura della documentazione amministrativa. 

 

Il presente verbale è pubblicato all’albo pretorio della Provincia, ubicato presso la sede di Via Mazzini n. 39 

e sul sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it /BANDI DI GARA /ASTE E BANDI. 
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Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari. 

 

Il Presidente        Il Commissario e 

Segretario Verbalizzante 

 

Il Commissario  

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to Anna Maria Congiu 

   Dott. Alessandro Sanna 

f.to Alessandro Sanna 

Geom. Stefano Cuccu 

f.to Stefano Cuccu 

 

 

 

 


