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VERBALE DI GARA DEL 02.08.2011 

 APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE FUORISTRADA PICK UP 4x4, 

ALLESTITI CON MODULO ANTINCENDIO A.I.B., ED UN AUTOCARRO 4x4 

CASSONATO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. 

L'anno duemilaundici il giorno due del mese di agosto, alle ore nove e trenta 

02.08.2011, ore 9.30 

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

PREMESSO 

 che con determinazione del dirigente del Servizio di Protezione Civile n. 172 del 29.06.2011, è 

stata indetta una gara ad evidenza pubblica - da espletarsi con procedura aperta e da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso - per la fornitura di due fuoristrada pick up 4x4, 

allestiti con modulo antincendio A.I.B., ed un autocarro 4X4 cassonato da destinare al Servizio 

di Protezione Civile (C.I.G. 2894546EE8); 

 che con la determinazione sopra richiamata si è provveduto ad approvare gli atti di gara e ad 

individuare gli elementi fondamentali della gara in oggetto e, più nello specifico, la procedura 

da applicare, il criterio di aggiudicazione, l’importo a base d’asta, gli oneri per la sicurezza e le 

modalità di pubblicità del bando di gara; 

 che con determinazione del dirigente del Servizio di Protezione Civile n. 221 del 02.08.2011 è 

stata nominata la commissione per l'aggiudicazione della gara in oggetto i cui componenti sono  

così individuati: 

1. Presidente: ing. Fulvio Bordignon - Dirigente del Servizio di Protezione Civile della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

2. Componente: geol. Vittorio Uras – Responsabile del Servizio di Protezione Civile della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

3. Componente e segretario verbalizzante: dott.ssa Michela Cherchi – Istruttore 

amministrativo della Provincia di Carbonia Iglesias; 

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

nel giorno 01.08.2011 alle ore 12.00; 

 che nel termine sopra indicato sono pervenute n. 6 domande di partecipazione da parte dei 
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seguenti operatori economici: 

 
DENOMINAZIONE O RAGIONE 

SOCIALE 
SEDE LEGALE PROTOCOLLO 

1 
Molinari Vincenzo di Molinari Claudio 

& C. s.n.c. 

Via Dei Santi n. 119 

 25014 Castenedolo (BS) 

Prot. n. 19659 del 

21.07.2011 

2 Amatori s.r.l. 

Zona Industriale Prato Sardo, 

lotto n. 30  

08100 Nuoro 

Prot. n. 20109 del 

27.07.2011 

3 Divitec s.r.l. 
Via V. Foppa n. 22  

25010 Montirone (BS) 

Prot. n. 20214 del 

28.07.2011 

4 
Idrogarden di Dattola Pasquale 

Roberto 

Via Carrubara n. 8 località 

Pellaro  

89134 Reggio Calabria 

Prot. n. 20289 del 

29.07.2011 

5 Prato Pier Luigi 

Strada Statale XXXV per 

Genova n. 35/A  

15057 Tortona (AL) 

Prot. n. 20322 del 

29.07.2011 

6 Iveco Acentro s.p.a. 
Viale Monastir Km. 6  

09122 Cagliari 

Prot. n. 20450 del 

01.08.2011 

 che fuori dai termini prescritti – il giorno 01.08.2011 alle ore 12.00 - sono pervenute due 

domande di partecipazione: 

  
DENOMINAZIONE O RAGIONE 

SOCIALE 
SEDE LEGALE PROTOCOLLO 

1 Abicar s.r.l. 

Via Circumvallazione 

Esterna  

località Ponte Riccio 

80014 Giugliano (NA) 

Prot. n. 20461 del 

01.08.2011  

ore 12.31 

2 CO.VE.I. s.r.l. 
Contrada Cubba s.n.  

95045 Misterbianco (CT) 

Prot. n. 20539 del 

02.08.2011  

ore 10.20 

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

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

02.08.2011 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia sita ad Iglesias in Via Argentaria n. 14; 
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 che la Commissione, come precedentemente individuata, si è regolarmente riunita nell'ora e nel 

luogo sopra indicati; 

 che sono, altresì, presenti i signori: 

 Zanframundo Claudio Francesco, identificato mediante carta di identità n. AO9251358 

rilasciata dal Comune di Torino in data 24.08.2010, il quale interviene in nome e per 

conto della società Iveco Acentro s.p.a. giusta procura rilasciata dal legale 

rappresentante della società, Antonio Fodde, in data 11.02.2011, con atto a rogito del 

notaio Vittorio Loriga, repertorio n. 528603, raccolta n. 38768, registrato a Cagliari il 

14.02.2011 con il n. 1191;  

 Montini Alessandro, identificato mediante patente di guida n. NU2155894H rilasciata 

dal Prefetto di Nuoro in data 25.09.1978, il quale interviene in nome e per conto della 

società Iveco Acentro s.p.a. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Presidente della Commissione, ing. Fulvio Bordignon, dichiara aperta la seduta alle ore 10.00. 

La Commissione dà atto che il plico presentato dalla società Abicar s.r.l. e quello presentato dalla società 

CO.VE.I. s.r.l. sono pervenuti fuori dai termini e che, pertanto, tali operatori economici sono esclusi 

dalla presente procedura di gara. 

Preso atto di ciò, la Commissione verifica ed accerta che i plichi validamente pervenuti siano stati 

correttamente compilati sull'esterno e siano stati sigillati secondo le modalità riportate nel disciplinare 

di gara. Procede, quindi, alla loro apertura, attestando - con riferimento ad ogni plico validamente 

pervenuto - la presenza, al loro interno, delle due buste – tutte regolarmente sigillate come richiesto dal 

disciplinare di gara - recanti rispettivamente la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” e “B – OFFERTA ECONOMICA”. 

La Commissione procede, quindi, all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” contenuta all'interno di ciascun plico validamente pervenuto e, analizzati tutti i 

documenti contenuti nelle stesse, dà atto di quanto segue. 

Con riferimento alla società Molinari Vincenzo di Molinari Claudio & C. s.n.c., la Commissione verifica 

la presenza di tutta la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara ed accerta il 

possesso dei requisiti di partecipazione. In relazione alle schede tecniche fornite, accerta la 

corrispondenza delle caratteristiche dei mezzi proposti in relazione a quelle richieste in sede di 

capitolato. Rileva, con riferimento all’indicazione del numero di porte dell’autocarro, un’imprecisione 

legata ad un refuso materiale, anche se risulta chiaro - dal modello proposto, dalle schede tecniche e 

dalla descrizione del mezzo - che il veicolo offerto è a cabina singola e con due porte, così come 

richiesto nel capitolato speciale d’appalto. 
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Ai fini della sola corrispondenza formale dei dati indicati, la Commissione richiederà alla società di 

inviare una nota di precisazione dalla quale risultino in modo esplicito le caratteristiche del mezzo 

offerto.  

Tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica l’ammissione alla successiva fase di apertura della busta 

contenente l’offerta economica. 

La Commissione procede, quindi, all’esame della documentazione presentata dalla società Amatori s.r.l. 

che risulta essere regolare. Accerta il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto 

concorrente ed attesta la piena corrispondenza tra i mezzi richiesti nel capitolato e quelli oggetto 

dell’offerta da parte della società. 

Con riferimento alla società Divitec s.r.l., accertata la presenza della documentazione richiesta ed il 

possesso dei requisiti di partecipazione, il Presidente rileva – così come precedentemente osservato in 

relazione alla domanda presentata dalla società Molinari Vincenzo di Molinari Claudio & C. s.n.c. – che 

l’offerta tecnica presenta un refuso materiale relativo all’indicazione del numero di porte dell’autocarro, 

sebbene risulti chiaro che il mezzo offerto è a due porte e non a quattro. 

Anche in tal caso, ai fini della corrispondenza formale dei dati indicati, la Commissione procederà a 

richiedere alla società una nota delucidativa dalla quale risultino in modo inequivoco le caratteristiche 

del mezzo offerto. 

In relazione alla garanzia finanziaria emessa a titolo di cauzione provvisoria, il Presidente attesta che la 

società ha inteso beneficiare della riduzione del 50% di cui all’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 

163/2006, prevista per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

Si precisa che per poter beneficiare di tale riduzione la legge richiede che l'operatore economico segnali, 

in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Accertata la carenza di tale certificazione, la Commissione ammette con riserva la società Divitec s.r.l. 

alla successiva fase di apertura dell’offerta economica, subordinando la piena ammissione a tale fase 

alla presentazione - anche via fax, entro il termine perentorio del giorno 08.08.2011 - di tale documento 

integrativo probatorio. 

Al termine di tali operazioni l’ing. Zanframundo Claudio Francesco chiede di poter intervenire, in 

nome e per conto della società che rappresenta, per avere chiarimenti in merito al documento mancante 

nella domanda di partecipazione della ditta Idrogarden di Dattola Pasquale Roberto. 

La Commissione spiega che la domanda di partecipazione di tale operatore economico non è carente 

della documentazione richiesta dal disciplinare di gara dal momento che la cauzione provvisoria è stata 

prestata e presentata in sede di documentazione amministrativa. Spiega, quindi, che la richiesta dei 

commissari di produrre la certificazione ha come finalità semplicemente quella di verificare la veridicità 

di una dichiarazione resa in sede di domanda attestante il possesso di tale documento. 
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La Commissione procede, quindi, all’apertura dei plichi presentati dalla ditta Prato Pier Luigi e dalla 

società Iveco Acentro s.p.a. e perviene, per entrambe, ad una identica valutazione sulla regolarità della 

documentazione presentata, del possesso dei requisiti di partecipazione e della corrispondenza dei 

mezzi proposti con quelli richiesti. Pertanto, entrambe le società vengono ammesse alla successiva fase 

di apertura della busta contenente l’offerta economica. 

Infine, con riferimento alla ditta Idrogarden di Dattola Pasquale Roberto, la Commissione accerta la 

mancanza del bollettino che attesta l’avvenuto pagamento della contribuzione di € 20 a favore 

dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP). 

La Commissione, pertanto, procede alla esclusione della ditta Idrogarden di Dattola Pasquale Roberto 

per mancanza di un documento essenziale ai fini della partecipazione ad una procedura di gara. 

Chiarito ciò e terminate le operazioni di apertura ed analisi delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa, il Presidente dà atto che risultano ammessi alla successiva fase di apertura della busta 

“B - OFFERTA ECONOMICA” i seguenti partecipanti: 

 
DENOMINAZIONE O RAGIONE 

SOCIALE 
SEDE LEGALE ESITO 

1 
Molinari Vincenzo di Molinari Claudio & 

C. s.n.c. 

Via Dei Santi n. 119 

25014 Castenedolo (BS) 
AMMESSO 

2 Amatori s.r.l. 

Zona Industriale Prato Sardo, 

lotto n. 30 

08100 Nuoro 

AMMESSO 

3 Divitec s.r.l. 
Via V. Foppa n. 22 

25010 Montirone (BS) 

AMMESSO  

CON RISERVA 

4 Idrogarden di Dattola Pasquale Roberto 

Via Carrubara n. 8 località 

Pellaro 

89134 Reggio Calabria 

ESCLUSO 

5 Prato Pier Luigi 

Strada Statale XXXV per 

Genova n. 35/A 

15057 Tortona (AL) 

AMMESSO 

6 Iveco Acentro s.p.a. 
Viale Monastir Km. 6 

09122 Cagliari 
AMMESSO 

7 Abicar s.r.l. 

Via Circumvallazione Esterna  

località Ponte Riccio 

80014 Giugliano (NA) 

ESCLUSO 

8 CO.VE.I. s.r.l. 
Contrada Cubba s.n. 

95045 Misterbianco (CT) 
ESCLUSO 
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Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e la Commissione si aggiorna per l’apertura della 

busta “B - OFFERTA ECONOMICA” in seduta pubblica a data da destinarsi. 

Il presente verbale verrà reso pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet della Provincia 

nella sezione “Bandi di gara”, all’indirizzo http://www.provincia.carboniaiglesias.it/bando-per-la-

fornitura-di-tre-mezzi-da-destinare-al-servizio-di-protezione-civile. 

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

           Componente                         Componente e Segretario Verbalizzante                         

Dott. Vittorio Uras                                              Dott.ssa Michela Cherchi 

       F.to Vittorio Uras             F.to Michela Cherchi 

               Presidente 

Ing. Fulvio Bordignon           

 F.to Fulvio Bordignon 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/bando-per-la-fornitura-di-tre-mezzi-da-destinare-al-servizio-di-protezione-civile
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/bando-per-la-fornitura-di-tre-mezzi-da-destinare-al-servizio-di-protezione-civile

