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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI 

FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SULCIS IGLESIENTE  
COME DESTINAZIONE TURISTICA 

 
Verbale di gara apertura busta A – Documentazione Amministrativa 

 

L’anno duemiladodici il giorno dieci del mese di luglio, alle ore dieci 

 

10 luglio 2012 ore 10:00 

 

In Carbonia, nella Sede Provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta aperta al pubblico,  

 

PREMESSO 

 

− che con determinazione numero 441/ES del 18.06.2012 è stata indetta la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni finalizzato alla promozione e 

valorizzazione del Sulcis Iglesiente come destinazione turistica, con un importo a base d’asta di euro 

25.000,00 oltre IVA nella misura di legge per un totale complessivo pari a euro 30.250,00 (trentamila 

duecento cinquanta/00) I.V.A. inclusa; 

 

− CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo n. 476/ES del 09/07/2012, 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. Nicola Lenzu    Componente  

Dott.ssa Giovanna Amorino    Componente e Segretario Verbalizzante 

 

− CHE nei prescritti termini, cioè entro le ore dodici del giorno 9 luglio 2012, sono pervenute le offerte 

delle ditte:   

 

i. Openming Consulting di Angela Marini, Corso Principe Oddone, 12 - 10122 Torino (plico 

acquisito al protocollo con numero 17927 del 05/07/2012); 

ii. AIGO srl, Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano (plico acquisito al protocollo con numero 18171 del 

06/07/2012); 

iii. Max Info Sardegna srl, viale Elmas, 142 - 09122 Cagliari (plico acquisito al protocollo con 

numero 18258 del 09/07/2012) 

 

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

Componenti Dott. Nicola Lenzu e la Dott.ssa Giovanna Amorino, facente funzioni anche di Segretario 

Verbalizzante. 
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Alla seduta aperta al pubblico è presente inoltre la Signora Ilaria Urru di cui si allega al presente verbale la 

delega rilasciata dal rappresentante legale della ditta Max Info Sardegna srl, acquisita al protocollo dell'Ente 

col numero 18344 del 10/07/2012. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.20, dà atto che i plichi delle imprese 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 Max Info Sardegna srl. Verificata 

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

contenente la documentazione amministrativa. Si rileva che la documentazione presentata risulta 

incompleta, in quanto non è presente la dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro 

casellario giudiziale, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatta secondo il 

modello A2, richiesto nel Disciplinare di Gara, all'articolo 5, a penda di esclusione. Per questo motivo il 

concorrente risulta escluso dalle fasi successive della gara. 

 

Viene di seguito aperto il plico pervenuto dall’operatore economico AIGO srl. Verificata l’integrità delle 

buste A, B e C, contenute nel plico, il Presidente procede all’apertura della sola busta A contenente la 

documentazione amministrativa.  Si rileva che la documentazione presentata risulta incompleta in quanto i 

modelli A, A1 e A2 vengono presentati sprovvisti dell'allegato documento di identità, come esplicitamente 

richiesto su ciascun modello. Si rileva infatti che all'interno della busta A, dove è presente una sola 

fotocopia del documento di identità di uno dei due amministratori dell'impresa concorrente, in 

accompagnamento a tutta la modulistica presentata (quando se ne richiede una copia per ogni modello 

presentato), il modello A1 rilasciato dal secondo amministratore non presenta in allegato alcun documento 

d'identità del soggetto dichiarante. Per tale motivo il soggetto concorrente non può ritenersi ammesso alle 

fasi successive di gara. 

 

L'ultimo plico ad essere aperto è pervenuto dall’operatore economico Openmind Consulting di Angela 

Marini. Verificata l’integrità delle buste A, B e C, contenute nel plico, il Presidente procede all’apertura della 

sola busta A contenente la documentazione amministrativa. Si rileva che il concorrente ha presentato la 

documentazione così come richiesta dal bando pertanto risulta ammesso alle fasi successive di gara. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00 e la Commissione si aggiorna per l’apertura della busta 

“B – OFFERTA TECNICA” per il giorno 11/07/2012 alle ore 15.30. La prima parte della seduta durante la 

quale si terrà l'esame della regolarità e completezza della documentazione presentata sarà pubblica. 

Seguirà in modalità riservata la valutazione dell'offerta tecnica. 

 

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.carboniaiglesias.it alla 

sezione Bandi e Gare. 

 

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari.  

 

Presidente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to Speranza Schirru 

 

Commissario 

Dott. Nicola Lenzu 

F.to Nicola Lenzu 

Commissario e Segretario Verbalizzante 

Dott.ssa Giovanna Amorino 

F.to Giovanna Amorino 

 


