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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 B – Offerta Tecnica 

 

L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di luglio, alle ore quindici e trenta 

 

10 luglio 2012 ore 15:30 

 

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

 

PREMESSO 

 

� Che in data 10 luglio 2012 la Commissione di gara si è riunita in seduta aperta al pubblico per l’apertura 

della busta A – Documentazione Amministrativa e di quella seduta è stato redatto regolare verbale, 

pubblicato sull’albo pretorio della stazione appaltante;  

 

� che in quella seduta veniva ammesso alla fase di apertura della busta B – Offerta Tecnica l'operatore 

economico Openming Consulting di Angela Marini, Corso Principe Oddone, 12 - 10122 Torino. 

 

� che l’appalto per il servizio in oggetto verrà aggiudicato, conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 

11 del Disciplinare di Gara, con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 83 del DLgs numero 163/2006, con attribuzione del punteggio come segue:  

 

� offerta economica: massimo 20 punti; 

 

� offerta tecnica: massimo 80 punti. 

 

�   che il punteggio minimo che l’offerta tecnica dovrà raggiungere per essere ammissibile è di 40 punti e che 

un punteggio inferiore comporterà l'esclusione del concorrente in quanto non congrua rispetto ai livelli 

tecnico – qualitativi richiesti dalla stazione appaltante;  

 

� che è pertanto necessario procedere all’apertura della busta B e alla valutazione dell’offerta tecnica 

presentata dal concorrente ammesso; 

  

� che sono presenti tutti i componenti della commissione: 

 

Dott.ssa Speranza Schirru   Presidente 

Dott. Nicola Lenzu    Componente  

Dott.ssa Giovanna Amorino    Componente e Segretario Verbalizzante 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta alle ore 16.00 e la Commissione procede 

all’apertura delle buste B – Offerta Tecnica.  

 

Viene quindi valutata l'offerta tecnica del concorrente ammesso a questa fase della procedura. Secondo i 

criteri indicati nella tabella, viene attribuito il seguente punteggio accompagnato da relativa motivazione: 

 

CRITERI SOTTOCRITERI                                                                                                      SOTTOPUNTEGGI TOT 

A) CV 

AZIENDALE 

A1) pregresse esperienze relative ai servizi analoghi a quelli oggetto 

dell'appalto. 

7 Punti  

 

14 

Il concorrente presenta un valido elenco di esperienze nell'erogazione di 

servizi analoghi a quelli dell'appalto, svolti in favore di un portafoglio di clienti 

pubblici e privati che include enti di promozione turistica, hotel, network di 

agenzie di viaggi e tour operator, compagnie di crociere ed eventi. L'agenzia di 

comunicazione lavora fin dalla sua fondazione avvenuta nel 2001 nell'ambito 

del settore turistico e declina le proprie attività a seconda delle esigenze e dei 

trend del mercato adeguando le strategie di comunicazione alle esigenze del 

momento. 

A2) entità dei servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto resi negli ultimi 

tre anni  

7 punti 

 

Nello svolgimento dei servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto il 

concorrente gestisce annualmente un budget di circa 1 milione e 200 mila 

euro annui.  

B)  

GRUPPO 

DI LAVORO 

E CV DEI 

COMPO-

NENTI 

B1) articolazione del gruppo di lavoro con indicazione delle mansioni 

affidate a ciascun componente 

5 punti 

 

12 

Il concorrente propone un gruppo di lavoro che rispetta i requisiti minimi 

richiesti nel capitolato e identifica distintamente le competenze affidate a 

ciascun componente. 

 B2) grado di esperienza e titoli dei componenti 7 punti 

  Le esperienze professionali maturate dal gruppo di lavoro proposto risultano 

in linea con quelle richieste dal capitolato.  

C) 

RELAZIONE 

DETTA- 

GLIATA 

CONTE-

NENTE LA 

DESCRI-

ZIONE DEL 

PROGETTO 

C1) originalità, creatività e innovatività dell’idea progettuale e del piano di 

lavoro  

4 punti 

 

16 

Il piano di lavoro presenta rari spunti innovativi e idee creative nella 

predisposizione del progetto di comunicazione oggetto dell'offerta. 

C2) efficacia, attuabilità e contestualizzazione nel territorio di riferimento 6 punti 

 Il piano d'azione propone un insieme di attività contestualizzate nel territorio 

di riferimento che mirano all'ottenimento di risultati misurabili intermini di 

visibilità e posizionamento della destinazione Sulcis Iglesiente. 

 C3) rispondenza della strategia agli obiettivi indicati nel bando 3 punti 

 il concorrente individua una strategia che parte dall'analisi dei mezzi a 

disposizione e degli obiettivi a medio/lungo termine evidenziati nel Capitolato 

e propone una serie di azioni da portare a compimento per il raggiungimento 

degli stessi. 
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C4) chiarezza e completezza della proposta  3 punti 

 
La proposta si presenta ben strutturata nella forma e completa nei contenuti.  

D)  

ELEMENTI 

MIGLIORA

TIVI 

D1) ulteriori elementi non specificatamente richiesti  2 punti 

 

4 

Il concorrente presenta un progetto speciale che tuttavia non è da 

considerarsi elemento migliorativo o innovativo in quanto già proposto nel 

corso del contratto attualmente in essere.  

E) 

MONITO- 

RAGGIO E 

VAUTA- 

ZIONE DEI 

RISULTATI 

E1) efficacia del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati e format 

report 

2 punti 

 

 

 

Il concorrente descrive un sistema di monitoraggio adeguato alle esigenze 

rilevate nel capitolato d'appalto, ma omette di accludere un format di report 

come richiesto. 

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA 46 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30 e la Commissione si aggiorna per l’apertura della busta 

C – Offerta Economica in seduta aperta al pubblico per il giorno 16/07/2012 alle ore 10.00. 

 

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 

 


