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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOC IALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFE SSIONALE 
 
 

 

 
VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA B – OFFERTA TECNICA  

 
 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione 
e assistenza giuridico amministrativa regionale, na zionale e comunitaria. 

 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di Settembre alle ore dodici 

 
  
 

22/09/2011 ore 12.00 
 
  
 

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

PREMESSO 

  

• che con Determinazione n. 564/ES del 26.07.2011 avente ad oggetto “Servizio di 

Monitoraggio, Controllo, Rendicontazione e Assistenza giuridico – amministrativa regionale, 

nazionale e comunitaria. Approvazione Atti e indizione Gara. CUP n. C84C11000010003 

CIG n. 30582492E9”, veniva indetta la gara in oggetto. 

 

• che con la stessa Determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio 

di aggiudicazione, l’importo a base d’asta e approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, il 

disciplinare, i moduli per la partecipazione, e veniva indicato che gli oneri per la sicurezza 

sono pari a zero trattandosi di un servizio di natura intellettuale. 
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• che con Determinazione n. 692/ES del 16.09.2011, veniva nominata la commissione di 

gara nelle persone di: 

Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente 

Dott.ssa Paola Bargone, Commissario 

Dott. Gian Francesco Ghisu, Commissario/Segretario verbalizzante 

 

• che con Determinazione n. 693/ES avente ad oggetto “ Procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di monitoraggio,controllo, rendicontazione e assistenza giuridico amministrativa 

regionale, nazionale e comunitaria CIG 30582492E9 CUP C84C11000010003. Rinvio della 

prima seduta pubblica”, la prima seduta pubblica prevista per le ore 10.00 del 19 Settembre 

2011, veniva rinviata per sopravvenuti ed improrogabili impegni del dirigente, alle 09.00 del 

20 Settembre del 2011 

 

• che con Determinazione n. 702/ES del 20.09.2011 avente ad oggetto “Procedura aperta 

per l'affidamento del servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione e assistenza 

giuridico amministrativa regionale, nazionale e comunitaria . Approvazione verbale di gara 

apertura busta A – documentazione amministrativa” veniva ammesso alla fase successiva 

dell’apertura dell’ offerta tecnica l’operatore economico IZI SpA Via Cornelio Celso 11 – 

Roma, ed escluso l’operatore economico Smeralda Consulting & Associati Srl Via Lelio 

Basso 16 – Sassari. 

 

• che sono presenti i componenti della commissione: 

Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente 

Dott.ssa Paola Bargone, Commissario 

Dott. Gian Francesco Ghisu, Commissario/Segretario verbalizzante 

 

Nella valutazione dell’ offerta tecnica, sono considerati i profili del monitoraggio, controllo e 

valutazione delle attività finanziate, della rendicontazione e dell’ assistenza giuridico 

amministrativa. 

Il punteggio massimo è di punti cento, di cui ottanta per l’ offerta tecnica e venti per l’ offerta 

economica. 

 Il punteggio minimo che l’ offerta tecnica dovrà raggiungere è di punti quaranta, le offerte 

che totalizzino un punteggio inferiore saranno escluse in quanto non congrue rispetto al 

livello tecnico – qualitativo richiesto dalla stazione appaltante 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
 
 
 

Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Speranza Schirru, dà inizio alla seduta alle ore 12.00 e 

procede all’ apertura della busta “B – Offerta tecnica” relativa all’ operatore economico IZI SpA Via 

Cornelio Celso 11 – Roma, al quale è attributo il giudizio analitico sotto indicato: 

 

 

 

• La proposta di monitoraggio controllo e valutazione delle attività è ben strutturata, in 

particolare è indicata con precisione la metodologia utilizzabile sia per i progetti attuali che 

per le azioni e i progetti futuri 

• La proposta di rendicontazione presenta una tempistica adeguata rispetto alla richiesta di 

intervento e un’ ottima conoscenza dei programmi e degli strumenti 

• La proposta di assistenza giuridica ed amministrativa regionale, nazionale e comunitaria è 

caratterizzata dall’ elevata professionalità del gruppo di lavoro. Adeguata la tempistica di 

risposta rispetto alla richiesta di intervento  

 

 

 

 
Criteri di valutazione  Sottocriteri   
Qualità tecnica del servizio  Punti 38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio, controllo e 
valutazione delle attività 
finanziate 

Congruenza della 
metodologia proposta 
per il monitoraggio, 
controllo e valutazione 
rispetto alle azioni 
previste 

 
 
Punti 10  

Versatilità ed utilizzabilità 
della metodologia 
proposta anche per 
progetti similari e futuri 

 
Punti 10  

Adeguatezza della 
frequenza del controllo 
documentale e in loco ed 
eventuale miglioramento 
per il controllo a 
campione rispetto allo 
standard minimo  

 
 
 
Punti 10  

Grado di operatività del 
gruppo tecnico in termini 
di impegno, in termini di 

 
Punti 08 



 

 
      SEDE di Carbonia  09013 – Via Mazzini, 39                                                         tel. 0781.67261 – 0781/6726216  - telefax 0781.6726208 
sito web:   www.provincia.carboniaiglesias.it                                e-mail:   politicheattivelavoro@provincia.carboniaiglesias.it  
 

 

giornate e distribuzione 
delle attività 

Qualità tecnica del servizio  Punti  18  

 
 
 
Rendicontazione 
 

Adeguatezza delle 
tempistiche proposte 
rispetto alla richiesta di 
intervento 

 
Punti 10 

Conoscenza e capacità 
di utilizzo dei programmi 
di rendicontazione 
relativi all’intervento 

Punti 05 

Grado di operatività del 
gruppo tecnico in termini 
di impegno, in termini di 
giornate e distribuzione 
delle attività 

 
Punti 03  
 

Qualità tecnica del servizio  Punti 20  
 
 
Assistenza giuridica ed 
amministrativa regionale, 
nazionale e comunitaria  

Adeguatezza delle 
tempistiche proposte 
rispetto alla richiesta di 
intervento 

 
Punti 10  

Grado di esperienza 
lavorativa acquisita nei 
settori specifici attraverso 
consulenza 
specialistiche di elevata 
professionalità 

 
 
Punti 10  

Totale   Punti 76  

 
 
 

Il punteggio minimo richiesto per l’ offerta tecnica è di Punti 40, avendo conseguito l’ operatore 

economico IZI SpA Via Cornelio Celso 11 – Roma,  il risultato di Punti 76,  il Presidente lo dichiara 

ammesso alla fase successiva dell’ apertura della busta contenente l’ Offerta economica. Il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.10 e aggiorna la Commissione alle ore 10.00 di 

lunedì 26 Settembre 2011, in seduta aperta al pubblico. 

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

nelle sezioni Albo Pretorio e Bandi di Gara. 

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari. 

 
 

 

Presidente: f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

Commissario: f.to Dott.ssa Paola Bargone  

Commissario/Verbalizzante: f.to Dott. Gian Francesco Ghisu  

 


