
 
 
 

 

 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

NOLO A CALDO DI MACCHINA PULISCI SPIAGGIA. STAGIONE BALNEARE 2016  

(CIG Z9718DAA92) 

VERBALE SEDUTA DI GARA 

Premesso e considerato che: 

 con lettera di invito prot. 22 del 7 Marzo 2016 è stata avviata la procedura in economia per l’affidamento 
del NOLO A CALDO DI MACCHINA PULISCI SPIAGGIA; 

 nei termini stabiliti dalla lettera di invito, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 21 Marzo 2016, sono 
pervenute in busta chiusa e controfirmate sui lembi di chiusura, numero 2 offerte da parte dei seguenti 
concorrenti: 

1 Ecorisa Società Cooperativa 

2 Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Il giorno 22 Marzo 2016, alle ore 12.00, presso gli uffici della Società in Viale Zara snc, si procede all’apertura 
delle offerte. 

La Commissione è così composta: 

- Oppo Giuliana - Presidente; 

- Gabriella Zaccheddu - Componente; 

- Marras Andrea – Componente. 

Il Presidente, depositati sul tavolo i plichi delle offerte pervenute, dichiara aperta la gara, precisando che 
questa si svolgerà secondo quanto stabilito nelle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 

Il Presidente informa che le operazioni di gara seguiranno il seguente andamento: 

1) apertura del plico; 

2) esame della documentazione per accertarne la conformità a quanto prescritto nelle disposizioni di gara; 

3) ammissione del concorrente ove in possesso dei requisiti richiesti o, viceversa, la non ammissione; 

4) apertura della busta contenente l’offerta economica e lettura dei prezzi offerti; 

5) dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

La Commissione dà inizio all’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione ivi contenuta. 

Portato a termine l’esame della documentazione la Commissione dichiara ammessi entrambi i partecipanti: 

 

1 Ecorisa Società Cooperativa 

2 Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale 

 

Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi dando 
lettura del prezzo complessivamente offerto che risulta essere: 

 



 
 
 

 

N. Concorrente Prezzo offerto 

1 Ecorisa Società Cooperativa € 75/ora (euro settantacinque/00 per ora) 

2 Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale € 77/ora (euro settantasette/00 per ora) 

 

Il prezzo migliore di offerta risulta essere dalla Ecorisa Società Cooperativa in favore del quale viene 
pertanto disposta l’aggiudicazione provvisoria. 

Le operazioni di gara vengono terminate alle ore 13,00. 

Si allega al presente verbale quale parte integrante l’offerta originale del concorrente ammesso. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE DI GARA 

Giuliana Oppo  __________________________________ 

I COMPONENTI 

Gabriella Zaccheddu __________________________________ 

Andrea Marras __________________________________ 

 

Visto si approva: 

L’Amministratore Unico 

Giuliana Oppo 

_____________________________ 


