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Ministero della Cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA
PROT. _________________ DEL _____________________
ALLEGATI N. ____

2___CLASS. 25.07.00/. 25.07.00/80.3 E 97.3

RIF. FOGLIO N. ______________ DEL __________________

Arch. Fausto Martino
fausto.martino@alice.it
Dott.ssa Patricia Olivo
Ing. Antonella Sanna

OGGETTO: ORISTANO – “ex Convento di San Francesco” - Progettazione definitiva ed esecutiva e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lotto III e Lotto IV - importo a base di
gara € 237.825,00 di cui € 165.000,00 per progettazione e € 72.825,00 il coordinamento della sicurezza così
distinti:

-

-

LOTTO III “riduzione del rischio sismico” - DPCM 28/11/2018 - Riparto del fondo di cui all'art. 1,
c. 1072 della l. 205/2017 - Importo finanziamento € 1.000.000,00 – annualità 2021-2026 ––
importo a base d’asta 106.825,00 di cui € 75.000,00 per la progettazione e € 31.825,00 per il
coordinamento della sicurezza - CUP F16J19000100001.

-

“completamento di restauro e recupero funzionale nuova sede Archivio di Stato di Oristano”
LOTTO IV - legge 23 dicembre 2014 N. 190 (legge di stabilita’ 2015) - annualità 2019 e 2020
approvazione con D.M. 4 Giugno 2019 - Importo finanziamento € 1.200.000,00 – annualità 20192020 - importo a base d’asta 131.000,00 di cui € 90.000,00 per la progettazione e € 41.000,00
per il coordinamento della sicurezza -CUP F17E19000300001

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, il cui termine di presentazione dell’offerta è scaduto il
02/05/2021 alle ore 23,59, con la presente è costituita la Commissione di gara, presieduta dall’arch. Fausto
Martino e così composta:
arch. Fausto Martino – Presidente
dott.ssa Patricia Olivo – Componente
Ing. Antonella Sanna - componente
Dott. Diego Soru- Segretario Verbalizzante
L’apertura delle offerte pervenute per la verifica della documentazione amministrativa a cura del Seggio all’uopo
nominato è stata avviata alle ore 9,00 del 03/05/2021 ed è tutt’ora in corso. Sarà cura del Presidente del Seggio
dott.ssa Serenella Cappai, comunicare tramite piattaforma elettronica la conclusione della fase di verifica delle
offerte pervenute alla Commissione per permettere l’inizio delle operazioni di valutazione dell’Offerta Tecnica.
Si conferma che tutte le operazioni saranno svolte in remoto tramite l’utilizzo della piattaforma https://sardegnabeniculturali.acquistitelematici.it/, da dove inoltre è possibile scaricare tutta la documentazione di gara. Le SS.LL.
riceveranno via pec il Token di accesso alla documentazione tecnica e alla sezione per l’inserimento dei punteggi.
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.
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