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VERBALE DI GARA DEL 01.09.2015 

 APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO 

INTERVENTO, ASSISTENZA E RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA 

TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NELLA PROVINCIA DI CARBONIA 

IGLESIAS. ANNI 2015 – 2016 (CIG Z451552F11). 

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di settembre, alle ore undici e minuti quarantacinque  

01.09.2015, ore 11.45 

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. 205 del 09.07.2015 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 primo 

intervento, assistenza e recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nella 

Provincia di Carbonia Iglesias, relativamente agli anni 2015 - 2016 (CIG Z451552F11); 

 con tale determinazione si è provveduto ad approvare gli atti di gara e ad assumere il relativo 

impegno di spesa pari ad € 30.000,00, di cui € 24.590,16 quale importo a base d’asta ed € 5.409,84 

a titolo di IVA, con oneri per la sicurezza pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione 

appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l'assenza di interferenze; 

 con determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali n. 257 del 27.08.2015 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 dell’Ente 

2. Componente: Manuel Melas – istruttore direttivo tecnico dell’Ente 

3. Componente e segretario verbalizzante: Michela Cherchi – istruttore amministrativo 

dell’Ente; 

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

giorno 31.08.2015 alle ore 12.00; 

 entro il termine di scadenza è pervenuta un'unica domanda da parte del seguente operatore 

economico: 

 DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE PROTOCOLLO 

1 Costituendo R.T.P.  Secci– Serra  
Via Europa, 19 - 09010 

Villamassargia (CI) 

Prot. n. 16084 

del 26.08.2015 
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 la seduta pubblica per l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, 

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

01.09.2015 alle ore 11.00 presso la sede provinciale di Iglesias sita in via Argentaria n. 14; 

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

indicati, con un ritardo di 45 minuti rispetto all’orario prefissato per impedimenti istituzionali 

del Presidente della Commissione; 

 oltre la Commissione di gara, nella seduta non era presente alcun rappresentante dell’operatore 

economico partecipante né altro pubblico. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Presidente della Commissione - ing. Palmiro Putzulu – verificata la regolare presenza degli altri 

componenti sopra indicati, dichiara aperta la seduta alle ore 11.45. 

La Commissione di gara, dopo aver effettuato un previo controllo delle domande pervenute presso 

l’Ufficio Protocollo dell’Ente, prende atto che è stata presentata un’unica domanda di partecipazione da 

parte del seguente operatore economico, costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti 

(R.T.P.) Secci– Serra - con sede legale ed operativa a Villamassargia in via Europa n. 19 - nel quale il 

dott. Secci Fabio rivestirà il ruolo di mandatario ed il dott. Serra Alessandro il ruolo di mandante. 

Dopo aver appurato l’integrità del plico pervenuto, la Commissione verifica che lo stesso sia stato 

confezionato secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara, che prevedono l’utilizzo di una 

busta non trasparente, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e correttamente compilata con i 

dati dell’operatore economico e la prevista dicitura. 

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 richieste dal disciplinare di gara. Tutte le buste risultano regolarmente sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura e recano rispettivamente la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, “B – OFFERTA TECNICA” e “C – OFFERTA ECONOMICA”, oltre i dati 

anagrafici relativi all’operatore economico e l’indicazione della procedura di gara in oggetto. 

Riposte - 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 esamina i documenti in essa contenuti, accertando la presenza di tutta la 

documentazione amministrativa richiesta dall’art. 5 del disciplinare di gara, redatta secondo le 

indicazioni fornite nello stesso disciplinare, e rilevando – dai moduli di gara e dalle dichiarazioni 

sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 - il possesso, da parte dell’operatore economico, dei 

requisiti di partecipazione richiesti. 

Terminate tali operazioni di verifica, la Commissione dà atto che il costituendo R.T.P. Secci - Serra 

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

OFFERTA TECNICA”. 
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Alle ore 12.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rimandando l’apertura della busta “B - OFFERTA 

TECNICA” alla seduta riservata che si terrà il 02.09.2015 alle ore 9.30. 

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. Manuel Melas                                         Dott.ssa Michela Cherchi 

      F.to Manuel Melas            F.to Michela Cherchi 

 

  Presidente 

Ing. Palmiro Putzulu 

F.to Palmiro Putzulu 


