
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale 

VERBALE DI GARA INFORMALE N.1 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA 
TABELLAZIONE-CARTELLONISTICA DI SENTIERI, AREE DI SOSTA E 
STRUTTURE APERTE AL PUBBLICO NELLE AREE DI COMPETENZA 
DELL’ENTE FORESTE SARDEGNA  

 

 

L’anno duemilasette, il giorno ventidue del mese di novembre, in Cagliari, alle 

ore 10,15, c/o gli Uffici della sede dell’Ente Foreste della Sardegna, Direzione 

Generale, in viale Luigi Merello n. 86 a Cagliari 

 

PREMESSO 

• che con la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico e della 
Prevenzione n. 127 del 25.07.2007 è stata indetto un concorso di idee per 
la progettazione della tabellazione, cartellonistica di sentieri, aree di sosta e 
strutture aperte al pubblico nelle aree di competenza dell’Ente Foreste 
Sardegna; 

• che, come da disciplinare di gara, per la presentazione delle offerte è stato 
stabilito  il termine delle ore 12,00 del giorno 20.09.2007, fissando la 
seduta di gara, in forma pubblica, per le ore 10 del giorno 22.11.2007; 

• che il su indicato disciplinare di gara espressamente riporta che il concorso 
di idee sarà aggiudicato a seguito della valutazione delle proposte da parte 
di una commissione nominata dall’Ente attraverso l’attribuzione di un 
punteggio sulla base di una tabella di cui all’art 6 del disciplinare gara; 

 

 

 

 



 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Per incarico del Direttore del Servizio Tecnico e della Prevenzione, Dott. Antonio 

Casula, giusta nota protocollo n.200. del 6/11/07, la commissione di gara 

composta dai dipendenti di questo Ente Dr. Paolo Murgia, Dott. ssa Michela 

Deiana,  Sig. Fabrizio Corda, Sig. Giuseppe Cubeddu, Geom. Daniela Contu. 

dichiara aperta la seduta e dopo aver rilevato che  sono presenti n. 2 

rappresentanti delle ditte offerenti prende in esame n. 7 pieghi pervenuti 

verificando che in ordine alla data e all’ora di arrivo sono  tutti regolari essendo 

acquisiti  al protocollo dell’ente entro la data di scadenza prevista all’art. 5 del 

capitolato di gara ossia entro le h. 12 del 20.09.2007. 

La Commissione procede quindi all’apertura del primo plico, contrassegnandolo 

con il n. 1, senza procedere all’apertura delle  buste in esso contenute, ex art. 7 

del disciplinare di gara. Il plico è correttamente sigillato, non trasparente e 

conforme a quanto previsto dal bando e pertanto viene ammesso a partecipare 

alla prima fase.   

Si procede all’apertura del secondo plico, contrassegnandolo con il n. 2, senza 

procede all’apertura delle  buste in esso contenute, ex art. 7  del disciplinare di 

gara. Il plico non è correttamente sigillato, é trasparente, facilmente 

manomissibile e non conforme a quanto previsto dal bando e pertanto viene 

eliminato . 

La Commissione precisa che in caso di plico trasparente è necessario procedere 

all’esclusione della ditta partecipante poiché, anche in mancanza di un’espressa 

previsione nel disciplinare di gara,  la segretezza è un requisito essenziale 

avente natura inderogabile  
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Si procede all’apertura del terzo plico, contrassegnandolo con il n. 3, senza 

procedere all’apertura delle  buste in esso contenute, ex art. 7 del disciplinare di 

gara. Il plico è correttamente sigillato, non trasparente e conforme a quanto 

previsto dal bando e pertanto viene ammesso a partecipare alla prima fase.   

Si precisa che le due persone presenti alle quali in una prima fase non sono state 

richieste le generalità al fine di non inficiare la validità della gara, essendo in 

fatti il concorso di idee legato alla secretazione, in una prima fase sino 

all’apertura della busta B di cui all’art. 7 del capitolato di gara, dell’identità dei 

partecipanti, effettuano alcune osservazioni. In particolare affermano che il 

bando è stato formulato volutamente in modo contraddittorio ed equivoco al fine 

di consentire alla commissione di procedere con la massima discrezionalità 

nell’aggiudicazione del concorso medesimo.  La Commissione richiede quindi 

che le due persone presenti forniscano le generalità al fine di verbalizzare 

compiutamente le dichiarazioni su indicate. Non vengono fornite le generalità e 

pertanto abbandonano l’aula non volendo essere identificate in violazione di 

quanto prescritto all’art. 7 del disciplinare di gara secondo cui alle sedute 

pubbliche può partecipare il singolo professionista munito di idoneo documento 

di riconoscimento. 

Alle ore 11 è presente il Sig. Piludu Roberto. 

La Commissione procede quindi all’apertura del quarto plico, contrassegnandolo 

con il n. 4, senza procedere all’apertura delle  buste in esso contenute, ex art. 7 

del disciplinare di gara. Il plico è trasparente e consente di risalire all’identità 

dell’offerente ,Ing. Federica Ardau, pertanto  non é conforme a quanto previsto 

dal bando e pertanto viene eliminato.    

La Commissione prosegue con l’apertura del quinto plico, contrassegnandolo con 

il n. 5, senza procedere all’apertura delle  buste in esso contenute, ex art. 7 del 

disciplinare di gara. Il plico è trasparente e non conforme a quanto previsto dal 

bando e pertanto viene eliminato.    
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La Commissione procede quindi all’apertura del sesto plico, contrassegnandolo 

con il n. 6, senza procedere all’apertura delle  buste in esso contenute, ex art. 7 

del disciplinare di gara. Il plico è trasparente e non conforme a quanto previsto 

dall’art 5 del disciplinare di gara e pertanto viene eliminato.    

Si procede all’apertura del settimo plico, contrassegnandolo con il n. 7, senza 

procedere all’apertura delle  buste in esso contenute, ex art. 7 del disciplinare di 

gara. Il plico è correttamente sigillato, non trasparente e conforme a quanto 

previsto dal bando e pertanto viene ammesso a partecipare alla prima fase. 

 Il plico privo di controfirma sui lembi è ammesso nonostante non sia conforme 

all’art 5 del disciplinare di gara, che in ordine alle modalità di presentazione 

della proposta, prevede che  la documentazione debba essere inserita in un 

unico plico sigillato e controfirmato sui lembi. Tale modalità di presentazione non 

è prevista a pena di esclusione  e pertanto tale inadempimento è da ritenersi 

superabile. 

Alle ore 11.20 la seduta pubblica  di gara viene dichiarata conclusa. 

La  Commissione procede  ex art. 7, comma II del disciplinare, alla prima seduta 

di valutazione della documentazione di cui alla busta A, elaborati e proposta 

progettuale, esaminando le proposte, le caratteristiche tecniche riservandosi di 

effettuare le valutazioni economiche e l’assegnazione dei relativi punteggi,  

secondo il sistema del confronto a coppie di cui all’allegato A del DPR 

554/99,in una seconda seduta cui si rinvia, presumibilmente il 27 novembre 

2007. 
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LA COMMISSIONE 

 

IL PRESIDENTE: 

Sig. Giuseppe Cubeddu - ______________________________________________ 

I COMPONENTI : 

Dott.ssa Michela Deiana _________________________________________ 

Dott. Paolo Murgia_____________________________________________ 

Sig. Fabrizio Corda_____________________________________________ 

Geom. Daniela Contu_____________________________________________ 
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