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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

                                                              

OGGETTO:  Procedura di gara per l'affidamento del del servizio di: sorveglianza, prevenzione e 

salvataggio in n°3 tratti di spiagge libere nel Comune di Dorgali stagione balneare 

2019. Importo a base d'asta Euro 56.026,44 

CIG: 78795255BA 

 

VERBALE DI GARA N. DUE 

  

L’anno duemila diciannove, addì diciassette del mese di giugno in Dorgali, alle ore 11:50 nella 

Casa Comunale, si è costituita la commissione di gara nelle persone di: 

 Ing. Francesco Fancello, Responsabile dell’Area Tecnica, presidente; 

 Ing. Gianmichele Fronteddu, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area tecnica del Comune di 

Dorgali, commissario; 

 Arch. Luciano Deluigi, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali, 

commissario; 

 Geom. Laura Cosseddu, Istruttore Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali, 

segretario verbalizzante. 

 

Il Presidente invita il Segretario della Commissione a dare lettura del Verbale n. UNO della seduta 

odierna, che si richiama integralmente, e lo stesso viene sottoscritto per l’approvazione. 

Inizia la  seduta riservata per l’esame dell’offerta tecnica e attribuzione dei relativi i punteggi. 

La Commissione, così come stabilito nel disciplinare di gara, per valutare l’offerta tecnica attribuirà 

a ciascun criterio un coefficiente di prestazione, variabile tra zero e 1, derivante dalla media dei 

coefficienti di prestazione attribuiti dai singoli commissari.  

 

La Commissione passa quindi all’esame dell’offerta tecnica dando lettura della relazione 

presentata dalla Coop. Sociale Scenari Verdi.  

Ultimata la lettura, i componenti della commissione esprimono singolarmente le proprie valutazioni 

in merito, utilizzando i criteri motivazionali di valutazione previsti al punto 13.1 del disciplinare di 

gara e pertanto:  

 

Coop. Sociale Scenari Verdi 

 Criteri Coefficiente 

Commissario 

1 

Coefficiente 

Commissario 

2 

Coefficiente 

Commissario 

3 

Media 

Coefficiente 

 

1 Proposta Gestionale nella quale il 

concorrente dovrà presentare la 

propria azienda indicando ogni 

elemento idoneo a qualificare le 

attività svolte in precedenza nel 

medesimo settore; illustrare le 

modalità di gestione del servizio, 

presentazione dello staff 

impiegato indicando numero, 

ruolo e quanto altro utile per 

valutarne la professionalità 

nonché la modalità di gestione 

dello stesso. 

PUNTEGGIO MASSIMO 25 

0,4 0,4 0,4 0,4 
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2 Ampliamento del numero degli 

addetti e pertanto aumento delle 

giornate di espletamento del 

servizio rispetto alle minime 

previste dal capitolato speciale 

d’appalto PUNTEGGIO 0,5 per 

giornata aggiuntiva fino ad un 

MASSIMO di 20 punti 

0 0 0 0 

3 Fornitura gratuita di materiali ed 

attrezzature utili all’espletamento 

del servizio.    

PUNTEGGIO MASSIMO 10                    

0,4 0,4 0,4 0,4 

4 Offerta di servizi aggiuntivi gratuiti 

che garantiscano una qualità 

superiore del servizio rispetto agli 

obblighi minimi previsti nel 

capitolato speciale d’appalto                 

 PUNTEGGIO MASSIMO 15 

0 0 0 0 

 

 

La Commissione procede poi al calcolo del punteggio così come previsto dal punto 13.1 

del disciplinare di gara e pertanto:  

  Coop. Sociale Scenari Verdi 

 Criteri 
Media 

Coeff. 

Riparametrato 

Punteggio 

riparametrato 

1 Proposta Gestionale  

PUNTEGGIO MASSIMO 25                 
0 0 0 

2 Ampliamento del numero degli 

addetti…..                                        

PUNTEGGIO MASSIMO 20 

0,4 1,000 20,000 

3 Fornitura gratuita di materiali ed 

attrezzature ……...                       

PUNTEGGIO MASSIMO 10 

0 0 0 

4 Offerta di servizi aggiuntivi …                                 

PUNTEGGIO MASSIMO 15 
0,4 1,000 15,000 

 
PUNTEGGIO TOTALE   35,000 

 

L’esame dell’offerta tecnica si conclude alle ore 12:30. 

Il Presidente comunica che la commissione proseguirà la propria attività, in seduta 

pubblica, come comunicato mediante il portale SardegnaCAT a tutti gli interessati  il giorno 

18/06/2019 alle ore 18:00, per l’apertura delle offerte economiche e quindi ad attribuire i punteggi 

secondo i criteri stabiliti dal disciplinare.  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

La Commissione di gara: 

 

Ing. Francesco Fancello         _______________________________________ 

Arch. Luciano Deluigi    _______________________________________ 

Ing. Gian Michele Fronteddu   _______________________________________ 

Geom. Laura Cosseddu   _______________________________________ 

 


