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VERBALE DI GARA DEL 29.09.2015 

APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO 

DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE DEL 

TERRITORIO PROVINCIALE. STAGIONE 2015-2016 (CIG 6375576BBE). 

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore tredici e dieci 

29.09.2015, ore 13.10 

In Iglesias, nella Sede Provinciale di via Argentaria n. 14, in seduta pubblica, 

PREMESSO 

 che con determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali n. 254 del 26 agosto 2015 

è stata indetta una gara - da espletarsi mediante procedura aperta e da aggiudicarsi con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - per l'affidamento del servizio di 

censimento della popolazione di Cormorano svernante nelle zone umide del territorio 

provinciale. Stagione 2015-2016 (C.I.G. 6375576BBE); 

 che con tale determinazione si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa, ad 

approvare gli atti di gara e ad individuare gli elementi fondamentali dell’appalto in oggetto e, 

più nello specifico, la procedura da applicare, il criterio di aggiudicazione, l’importo a base 

d’asta e gli oneri per la sicurezza; 

 che con determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali n. 299 del 29 settembre 

2015 è stata nominata la Commissione per l'aggiudicazione della gara in oggetto, i cui 

componenti sono  così individuati: 

1. Presidente: Palmiro Putzulu - dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali della Provincia di 

Carbonia Iglesias 

2. Componente: Manuele Saiu – istruttore direttivo tecnico della Provincia di Carbonia Iglesias 

3. Componente e segretario verbalizzante: Lorena Casula – istruttore direttivo amministrativo 

della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 che il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato 

nel giorno 25 settembre 2015 alle ore 12.00; 

 che entro il termine di scadenza è pervenuta un'unica domanda da parte della seguente società: 
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DENOMINAZIONE O 

RAGIONE SOCIALE 
SEDE LEGALE PROTOCOLLO 

1 Alea Società Cooperativa Via Lazio, 39 - 09170 Oristano (OR) 
Prot. n. 18036 

del 25.09.2015 

 che la seduta pubblica per l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, 

denominata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, è stata fissata per il giorno 29 

settembre 2015 alle ore 09.00 presso la sala riunioni della Sede Provinciale di Iglesias sita in via 

Argentaria n. 14; 

 che la Commissione, come sopra individuata, si è regolarmente riunita nella data e nel luogo 

sopra indicati. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Presidente della Commissione, ing. Palmiro Putzulu, dichiara aperta la seduta alle ore 13.10. 

Dopo aver appurato l’integrità del plico pervenuto e, quindi, l’assenza di manomissioni, la 

Commissione verifica che lo stesso sia stato correttamente compilato e sigillato secondo le modalità 

prescritte nel bando di gara. 

Accertato il rispetto delle formalità prescritte per la presentazione della domanda di partecipazione, la 

Commissione procede all’apertura del plico, attestando la presenza, all’interno dello stesso, delle tre 

buste – tutte regolarmente sigillate come richiesto dal disciplinare di gara - recanti rispettivamente la 

dicitura “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B – OFFERTA TECNICA” e “C – 

OFFERTA ECONOMICA”. 

Deposte - all’interno del plico - le buste relative all’offerta tecnica ed all’offerta economica, il Presidente 

procede all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. La Commissione 

analizza tutti i documenti in essa contenuti, accertando la regolarità della documentazione 

amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara e rilevando il possesso dei 

requisiti di partecipazione da parte dell’unico operatore economico partecipante. 

Terminate tali operazioni di verifica, la Commissione dà atto che Alea Società Cooperativa risulta 

ammessa alla successiva fase della procedura di gara, relativa all’apertura della busta “B - OFFERTA 

TECNICA”. 

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e la Commissione si aggiorna alle ore 13.35 per 

l’apertura della busta “B - OFFERTA TECNICA” in seduta riservata. 



EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”  

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015 

 

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI  
SERVIZIO TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA 

Appalto per l’affidamento del servizio di censimento della popolazione di cormorano svernante 

nelle zone umide del territorio Provinciale. Stagione 2015-2016.  

Verbale di gara del 29.09.2015 - Apertura busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

   Pagina 3 di 3 

Il presente verbale verrà reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente in allegato alla determinazione di 

approvazione dei verbali di gara. 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. 

        Componente                         Componente e Segretario verbalizzante                  

Dott. agr. Manuele Saiu                                         Dott.ssa Lorena Casula 

    F.to Manuele Saiu             F.to Lorena Casula 

Presidente 

Ing. Palmiro Putzulu 

F.to Palmiro Putzulu 

 


