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MOD. 302

Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

PROT. N DEL

al Prof. Arch. Bruno Billeci

ALLEGATI N. ___2______ CLASS. _______25.07/57.1

arch. Paolo Margaritella

RIF. FOGLIO N. ___________ DEL ________

Dott. Massimo Casagrande

OGGETTO: PORTO TORRES (SS) - PONTE ROMANO: “Consolidamento e restauro” - Programma interventi,

finanziato con le risorse derivanti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – art. 1, comma 140 - approvazione
con D.M. 19 febbraio 2018 - importo intervento €3.350.000,00 - CUP F22C03000020001 – CIG
8253676CE4
- Incarico di “revisione e aggiornamento del progetto esecutivo, compreso il piano di sicurezza e
coordinamento e direzione dei lavori” - Importo a base d’asta 239.559,36 oltre IVA e oneri
previdenziali.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

Al fine di espletare le operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, da aggiudicare con il criterio
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, con la presente è costituita la Commissione di gara, così composta:
dott.ssa Patricia Olivo - Presidente
arch. Bruno Billeci - componente
arch. Paolo Margaritella - componente
dott. Massimo Casagrande - componente e Segretario Verbalizzante

La scrivente in qualità di dirigente della Stazione appaltante assume il ruolo di Presidente.
L’apertura delle offerte pervenute per la verifica della documentazione amministrativa a cura del Rup è stata conclusa
con Verbale del 28.05.2020 e pertanto è possibile procedere con l’insediamento della Commissione e la valutazione
dell’Offerta tecnica.
La documentazione di gara (bando, disciplinate e progetto esecutivo) è disponibile all’interno della piattaforma al
seguente indirizzo: https://sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it/
Si allega alla presente l’elenco dei partecipanti alla gara in oggetto con preghiera di verificare eventuali incompatibilità
rinviando il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto.
Si prega inoltre di inviare il proprio Curriculum aggiornato da pubblicare sul sito di questo Segretariato, come previsto
dalla normativa.
Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
Firmato digitalmente
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