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

PROT. _________ DEL _________________
ALLEGATI N. _________ CLASS. 25.07.00/53.21
RIF. FOGLIO N. __________ DEL ____________

Arch. Patrizia Luciana Tomassetti (R.U.P.)
Dott.ssa Chiara Pilo
Arch. Roberta Perria
LORO SEDI
E.p.c.
Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio per
le province di Cagliari e Oristano
PEC: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: CAGLIARI – “Sistema Museale delle aree archeologiche della Sardegna Centro - Meridionale –
Carbonia, Iglesias, Cagliari e Oristano” - D.M. 02/12/2016 – annualità 2017-2018 – articolo 1,
comma 338, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). LOTTO V – Terme di
San Basilio (SU) – Piccole e Grandi Terme di Neapolis di Guspini (OR) - Rilievo archeologico
fotogrammetrico 3D, modello 3D dello stato di fatto, rilievo materico, mappatura del
degrado/dissesto, e relativa restituzione grafica in planimetrie, prospetti e sezioni. Importo a
base di gara € 38.000,00.
CUP F92C16001080001 – CIG Z4D306274B
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

Al fine di espletare le operazioni di verifica di gara per l’intervento di cui all’oggetto, da aggiudicare con
l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, il cui termine di presentazione è scaduto alle ore 23:59 del
25.02.2021, con la presente è costituita la Commissione di gara così composta:
Arch. Patrizia Luciana Tomassetti - Presidente
Dott.ssa Chiara Pilo – componente
Dott. Roberta Perria – componente.

L’apertura delle buste amministrative, a cura del Seggio nominato con nota prot. n. 1190 del 25.02.2021 è stata
avviata a partire dalle ore 10.00 del 26.02.2021 e si è conclusa con l’ammissione di tutti i partecipanti come da
Verbale rep. n. 16 del 1 marzo 2021.
Codesta Commissione è chiamata a procedere con la valutazione delle Offerte Tecniche pervenute secondo le
indicazioni riportate nel la lettera di invito/disciplinare di gara.
All’uopo si evidenzia che, con riguardo al cumulo di funzioni ricoperte dall’Arch. Patrizia Luciana Tomassetti in
veste di RUP e membro della Commissione di gara, non sussistono incompatibilità così come previsto dall’art.
77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, pertanto, nulla osta alla costituzione della presente Commissione.
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La seduta pubblica, in modalità interamente telematica, per la verifica della correttezza delle Offerte Tecniche è
fissata a partire dalle ore 15,00 del 01.03.2020. La seduta per la valutazione delle offerte tecniche proseguirà in
modalità riservata.
Si allega alla presente il Verbale di gara, contenente l’elenco dei soggetti partecipanti alla gara in oggetto, con
preghiera di verificare eventuali incompatibilità rinviando il modulo allegato, debitamente compilato e
sottoscritto.
Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
firmato digitalmente
M.F.- PLT
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