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VERBALE DI GARA N.1 
 

 

ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A. 
 

 
Appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.  3 comma 1 del D.Lgs n° 

50/2016 per l’affidamento del servizio biennale di trasporto maestranze Carbosulcis S.p.A. e 

terzi. 

 

C.I.G.  6737586FD7 

 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 290.000,00. Non sono previsti oneri di sicurezza 

da rischi interferenziali. 

 

L’anno duemilasedici il giorno 18 del mese di Novembre, alle ore 10,00 circa presso la sede della 

Carbosulcis S.p.A. in Nuraxi Figus Miniera Monte Sinni, si è riunito il Seggio di gara, nominato con 

atto dirigenziale del 17.11.2016, e composto dai seguenti componenti: 

- Dott. Massimiliano Vacca; 

- Ing. Michele Portas; 

- Dott.ssa Alice Baroschi; 

 

PREMESSO CHE 

 

� In seguito a determinazione a contrarre n. 4/16 del 28/06/2016, è stata indetta una gara 

d’appalto da istruirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs 

n° 50/2016 e del regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e 

forniture sottosoglia comunitaria all’art. 18 comma 2, da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso D.Lgs suddetto; 

� Vista la non presenza di operatori del settore all’interno della ns. vendor list, è stata resa 

nota dalla Carbosulcis S.p.A in data 05.10.2016 una manifestazione di interesse; 

� Le modalità di svolgimento della gara sono state esplicitate nella lettera di invito, inviata via 

PEC a n. 6 operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura, in data 

31.10.2016; 

� Entro il termine stabilito nella lettera di invito, mercoledì 16.11.2016 sono pervenuti n° 4 

plichi contenenti la documentazione richiesta, che di seguito sono elencati: 

a) Turmotravel Srl  Prot. OFFERTE 141/2016 del 16.11.2016 ore 10.00; 

b) ATI Costituenda ILVI TOUR – MARIANO TOUR 

     Prot. OFFERTE142/2016 del 16.11.2016 ore 10.05; 

 

c) Royal STS S.c.a.r.l  Prot. OFFERTE144/2016 del 16.11.2016 ore 10.50; 
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d) ATI Costituenda MANCA – MELPIN 

     Prot. OFFERTE145/2016 del 16.11.2016 ore 12.05; 

 

� Oltre il termine stabilito dalla lettera di invito, non è pervenuto alcun plico. 

 

Partecipano alla seduta pubblica di gara: 

• La sig.ra Merche Manuela, delegata e dipendente della mandante del costituendo RTI di 

cui alla lettera d) – Doc. Patente n. CA2408860M; 

• La sig.ra Michela Floris, delegata per la mandataria del costituendo RTI di cui alla lettera 

d) – Doc.  Carta d’identità n. AU7779622; 

• La sig. ra Le Donne Ilaria, delegata della mandante del costituendo RTI di cui alla lettera 

b) - Doc.  Carta d’identità n. AX3466532; 

• La sig.ra Steri Graziella, rappresentante legale della mandataria del costituendo RTI di cui 

alla lettera b) - Doc.  Carta d’identità n. AV7087455; 

I documenti sono allegati agli atti di gara. 

 

Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera di invito ed in tutta la documentazione 

amministrativa relativa alla stessa 

 

 

IL SEGGIO DI GARA 

 

� procede alla verifica dell’integrità, della sigillatura, delle controfirme sui lembi di chiusura e 

dell’apposizione delle richieste indicazioni sui plichi, dichiarando ammessi tutti gli operatori 

economici concorrenti; 

� procede all’apertura dei plichi, uno per volta, e secondo l’ordine di acquisizione al 

protocollo;  

� procede altresì, all’esame della documentazione prodotta, verificando la corretta 

predisposizione delle buste interne, recanti le diciture rispettivamente di << A – 

Documentazione Amministrativa >> -  << B – Offerta Economica >>; 

� procede, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo, per ciascun concorrente, 

all’apertura della busta << A – Documentazione Amministrativa >>, verificando la 

documentazione e le dichiarazioni prodotte da ogni singolo operatore economico; 

� segue un elenco della documentazione contenuta all’interno dei plichi: 

 

Società ATI costituenda Manca - Melpin presenta: 

• Allegato A a firma del legale rappresentante della ditta Manca; 

• Allegato A1 a firma del direttore tecnico della ditta Manca; 

• Allegato B a firma del legale rappresentante della ditta Manca; 

• Allegato D a firma del legale rappresentante della ditta Manca; 

• Allegato E a firma dei legali rappresentanti delle ditte MEL.PIN e Manca; 

• Allegato A a firma del legale rappresentante della ditta MEL.PIN; 
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• Allegato A1 a firma del direttore tecnico della ditta MEL.PIN; 

• Allegato B a firma del legale rappresentante della ditta MEL.PIN; 

• Allegato D a firma del legale rappresentante della ditta MEL.PIN; 

• Allegato E a firma dei legali rappresentanti delle ditte MEL.PIN e Manca; 

• Ricevuta di versamento a favore dell’ANAC di € 20,00 a nome della ditta Manca; 

• Ricevuta di versamento a favore dell’ANAC di € 20,00 a nome della ditta MEL.PIN; 

• Cauzione provvisoria di € 5800,00.   

 

Società Turmotravel Srl presenta: 

• Allegato A a firma del legale rappresentante; 

• Verbale di assemblea del CDA del 10.11.2016; 

• Allegato A1 a firma del direttore tecnico; 

• Allegato A1 a firma di uno dei consiglieri di amministrazione; 

• Allegato A1 a firma di uno dei consiglieri di amministrazione; 

• Allegato A1 a firma del legale rappresentante del socio di maggioranza; 

• Allegato B a firma del legale rappresentante; 

• Allegato D a firma del legale rappresentante; 

• Ricevuta di versamento a favore dell’ANAC di € 20,00; 

• Cauzione provvisoria di € 2.900,00,00 corredata di copia autentica di certificato ISO9001. 

 

Società ATI costituenda ILVI TOUR – MARIANO TOUR presenta: 

• Allegato A a firma del legale rappresentante della ditta ILVI TOUR; 

• Allegato A a firma del legale rappresentante della ditta MARIANO TOUR 

• Allegato A1 a firma del direttore tecnico della ditta MARIANO TOUR; 

• Allegato B a firma del legale rappresentante della ditta ILVI TOUR; 

• Allegato B a firma del legale rappresentante della ditta MARIANO TOUR 

• Allegato D a firma del legale rappresentante della ditta ILVI TOUR; 

• Allegato E a firma dei legali rappresentanti delle ditte ILVI TOUR e MARIANO TOUR; 

• Ricevuta di versamento a favore dell’ANAC di € 20,00 a nome della ditta ILVI TOUR; 

• Cauzione provvisoria di € 5800,00.   

 

Società ROYAL STS S.c.a.r.l presenta: 

• Allegato A a firma del legale rappresentante; 

• Allegato A1 a firma del direttore tecnico; 

• Allegato B a firma del legale rappresentante; 

• Allegato D a firma del legale rappresentante; 

• Cauzione provvisoria di € 5.802,00 

• Ricevuta di versamento a favore dell’ANAC di € 20,00; 

 

 

 




