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VVEERRBBAALLEE  NN..  33  ––  SSEEDDUUTTAA  RRIISSEERRVVAATTAA    VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  OOFFFFEERRTTAA  TTEECCNNIICCAA  

PPRROOCCEEDDUURRAA  NNEEGGOOZZIIAATTAA  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL’’AARRTT..  3366  CC..  22  LLEETTTT..  BB))  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

DDII  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  NNEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE  DDEELLLLEE  AARREEEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  LLIIFFEE  SSUULLLLAA  TTUUTTEELLAA  

DDEELL  CCEERRVVOO  SSAARRDDOO  ““OONNEE  DDEEEERR  TTWWOO  IISSLLAANNDDSS””  ..  CCIIGG  77661144660011778866    

RRDDOO  IINN  MMOODDAALLIITTÀÀ  TTEELLEEMMAATTIICCAA  SSUULLLLAA  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  SSAARRDDEEGGNNAA  CCAATT  RRFFQQ  332233447744  

PREMESSO CHE 

- Il giorno 20.09.2018, la Dott.ssa Maria Collu ha dato avvio, in seduta pubblica, attraverso la piattaforma 

della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”, alle operazioni di gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto, procedendo alla valutazione della documentazione amministrativa, le cui 

risultanze sono verbalizzate nel verbale n. 1 e nell’allegato documento rilasciato dal sistema; 

- Le operazioni di gara per l’apertura della documentazione contenuta nella busta tecnica sono 

proseguite in data 08.11.2018 delle cui risultanze si dà riscontro nel verbale n. 2.  

LA COMMISSIONE  GIUDICATRICE 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 08 del mese di Novembre, alle ore 10:45, presso gli uffici dell’Area 

Appalti della Provincia del Sud Sardegna, sita in Sanluri, Via Paganini 22, nominata con determinazione n. 

102 del 24.10.2018 dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura composta dai seguenti componenti interni 

all’ente: 

- Presidente: Dott.ssa Maria Collu, Dirigente Area Appalti, Contratti, Welfare e cultura 
- Commissario: Dott.  Giampaolo Concas - Funzionario    
- Commissario: Dott.ssa Luisanna Massa  - Istruttore direttivo   

si è riunita in seduta riservata per procedere all’aggiudicazione dell’appalto del servizio indicato in 

epigrafe. 

La Dott.ssa Maria Collu, Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta riservata per la 

valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “OFFERTA TECNICA” e, richiamati in tutto 

il loro contenuto i verbali n. 1 e 2, relativi alle sedute pubbliche, procede a dar corso alla valutazione delle 

offerte tecniche delle ditte ammesse:  

N.ID. Operatore economico sede 

1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. Capoterra  

2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente Bolotona 

La Commissione, unanimemente, stabilisce di attenersi ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di 

cui al punto 13 del disciplinare di gara per la formazione dei giudizi e l’attribuzione dei punteggi dell’offerta 

tecnica. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica (Pt) è costituito da 80 punti 

attribuiti con i criteri di valutazione e i fattori ponderali di seguito indicati: 

 

 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELLE AREE DEL PROGETTO LIFE SULLA TUTELA 
DEL CERVO SARDO ONE DEER TWO ISLANDS 

Verbale n.3 PAG.2 DI 3 

 

CRITERI PESI 

P
R

O
P

O
S

T
A

 
P

R
O

G
E

T
T

U
A

L
E

 

1A: Valutazione qualitativa della completezza delle azioni proposte in 
relazione agli obiettivi indicati nel capitolato speciale 

MAX 30 PUNTI 

1B: Valutazione qualitativa della coerenza delle azioni proposte in 
relazione agli obiettivi indicati nel capitolato speciale 

MAX 30 PUNTI 

1C: Valutazione qualitative di eventuali azioni migliorative e/o 
aggiuntive senza oneri a carico dell’Amministrazione 

MAX 20 PUNTI 

I punteggi riferiti agli elementi qualitativi sopra indicati, saranno così attribuiti dalla Commissione di 

valutazione appositamente nominata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base della 

seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

Ciascun commissario assegnerà un coefficiente, compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali a 

ciascun elemento dell’offerta, secondo la scala di gradazione riportata nella tabella seguente: 

GIUDIZIO COEFICIENTE CRITERIO METODOLOGICO 

Insufficiente 0,19 - 0 
La proposta progettuale risponde in modo del tutto insoddisfacente  agli elementi richiesti nel capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale 

Mediocre 0,44 – 0,20 
All’interno della proposta progettuale si rinvengono in modo insufficiente e carente di dettagli gli elementi 
richiesti  nel  capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

Sufficiente 0,59 – 0,45 
All’interno della proposta progettuale si rinvengono in modo compless ivamente sufficiente ma non 
dettagliatamente articolato e completo gli elementi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale 

Buono 0,79 – 0,60 
All’interno della proposta progettuale si rinvengono in modo adeguato, integrale e chiaro tutti gli elementi 
richiesti nel  capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

Ottimo 1 – 0,80 
All’interno della proposta progettuale si rinvengono in modo più che esaustivo, integrale, chiaro e 
ampiamente dettaliato tutti gli elementi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

La commissione calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all’offerta in 

relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il punteggio definitivo da applicare al medesimo. 

I concorrenti che non avranno raggiunto nella valutazione dell’offerta tecnica il punteggio complessivo di 

42/80 punti non saranno ammessi alla fase di apertura delle buste relative all’offerta economica. 

La Commissione, esprime le seguente valutazione ed attribuzione di giudizio finale degli elementi 

tecnici contenuti nella Busta “OFFERTA TECNICA”  degli operatori economici, approssimando tutti i calcoli 

alla seconda cifra decimale, come segue: 
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Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. 

ELEMENTO 
commissario 

1 
commissario 

2 
commissario 

3 
MEDIA 

coeff. 
 

punteggio 

max 
punteggio totale  

1.A 0,79 0,80 0,79 0,79 x 30 = 23,70 

1.B 0,79 0,80 0,79 0,79 x 30 = 23,70 

1.C 0,79 0,79 0,70 0,76 x 20 = 15,20 

TOTALE PUNTEGGIO – OFFERTA TECNICA 62,60 

 

Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente 

ELEMENTO  
commissario 

1 
commissario 

2 
commissario 

3 

MEDIA 
coeff. 

 punteggio 
max 

punteggio totale 

1.A 0,79 0,80 0,70 0,76 x 30 = 22,80 

1.B 0,79 0,80 0,79 0,79 x 30= 23,70 

1.C 0,79 0,79 0,79 0,79 x 20 = 15,80 

TOTALE PUNTEGGIO – OFFERTA TECNICA 62,30 

Per quanto sopra esposto la Commissione ammette alla fase successiva di valutazione dell’Offerta 

economica i seguenti concorrenti: 

N.ID. Operatore economico Pt punteggio offerta tecnica 

1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. 62,60 

2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente 62,30 

Il Presidente dalla Commissione Giudicatrice, alle ore 12.35, dichiara chiusa la seduta riservata e 

dispone di proseguire, in seduta pubblica, nelle operazioni di gara per la valutazione della documentazione 

dell’offerta economica contenuta nella busta “ECONOMICA”.  

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come 

segue. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente: Dott.ssa Maria Collu _______________________________________________________ 

Il Commissario Dott.  Giampaolo Concas _________________________________________________ 

Il Commissario Dott.ssa Luisanna Massa ________________________________________________ 

 


