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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 
PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE 

DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO GRATUITO CON ANNESSA AREA VERDE 
NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA - CIG Z37177EB16 

 
Verbale di gara 

 
Il giorno diciotto del mese di gennaio duemilasedici alle ore 11.00, nella sede del Servizio demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Sassari, il Direttore del Servizio, ha avviato l'espletamento della 

procedura selettiva in oggetto. 

Sono presenti, in qualità di testimoni, i funzionari dell’ufficio Dott. Fabrizio Madeddu e Dott. Marco Satta, 

il quale viene chiamato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO: 

 

� che con determinazione del Direttore Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

Sassari prot. n. 48331 rep. n. 2579 del 10/12/2015 si è disposto di bandire una procedura di 

selezione di proposte di sponsorizzazione relative alla realizzazione e manutenzione di un 

parcheggio pubblico gratuito con annessa area verde nel terreno di proprietà regionale sito nel 

Comune di Alghero, località Fertilia e identificato in catasto al foglio 49, mappale 347; 

� che con la suddetta determinazione sono stati approvati il programma manutentivo minimo, lo 

schema di contratto e la documentazione di gara; 

� che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 

Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto e sul Bollettino ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

� che il termine di scadenza per le proposte di sponsorizzazione previsto nell’avviso è scaduto 

alle ore 13 del giorno 12 gennaio 2016; 

� che entro i termini stabiliti è pervenuta n. 1 offerta; 

� che, con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 14 

gennaio 2016, è stata fissata nella data odierna la seduta pubblica di apertura delle buste 

contenenti le proposte di sponsorizzazione; 

 

CIO’ PREMESSO 

Il Direttore del Servizio alle ore 11.15 dichiara aperta la procedura e dispone l'apertura della 

documentazione amministrativa pervenuta dalla seguente ditta: 

 

Proponente 

DELTA GS srl, prot. 782 del 12/01/2016 
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Controllata la data di arrivo, Il Direttore apre la documentazione ricevuta e accerta la completezza, la 

regolarità dei documenti presentati e la loro conformità alle prescrizioni dell’avviso. 

Il Direttore valutata la regolarità formale della documentazione e data lettura della proposta progettuale, 

esamina il contenuto della domanda ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la selezione delle proposte 

previsti dall’art. 7 dell’avviso. 

L’impresa DELTA GS srl propone: 

1. importo totale delle spese di realizzazione e manutenzione:   € 38.100,00 
2. durata massima della gestione:      anni 10 

ottenendo un punteggio complessivo pari a 98,10. 

Considerato che è pervenuta un’unica candidatura, la cui regolarità formale e sostanziale è stata 

accertata, il Direttore del Servizio propone l’aggiudicazione provvisoria a favore della DELTA GS srl, 

previa verifica dei requisiti di legge. 

La seduta si chiude alle ore 12,00. 

Letto, confermato e sottoscritto.                                                                                       

Il Direttore del Servizio                                                                                                    

Dott. Giuseppe Deligia ______________________ 

 

I testimoni                                                                                                    

Dott. Fabrizio Madeddu _____________________ 

 

Dott. Marco Satta __________________________ 

 


