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

________ CLASS. 25.07.00/58.7.1

RIF. FOGLIO N. ______________ DEL __________________

Dott.ssa Gabriella Gasperetti
Sig.ra Charlotte Montanaro
Arch. Giuliana Frau
LORO SEDI
E p. c. Soprintendenza ABAP di Sassari

OGGETTO: PORTO TORRES (SS). Scavo, restauro e valorizzazione ai fini turistico-culturali dell’impianto
urbano e delle residenze patrizie della Colonia Iulia di Turris Libisonis - 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 totale € 577.200,00. Importo lavori € 380.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri di
sicurezza CUP F22C16000450001.
- FASE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. nomina commissione di gara
Al fine di espletare le operazioni di gara inerente la fase di manifestazione di interesse che prevede la
valutazione delle attività pregresse degli operatori che hanno presentato istanza nelle modalità descritte nel
bando rep. 16 del 15.04.2021 con la presente si nominano le SS.LL quali componenti della Commissione
chiamata a valutare le istanze di partecipazione secondo le indicazioni e i criteri riportati bando.
Il particolare, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del d. lgs 50/16, essendo tale valutazione limitata alla sola fase di
manifestazione di interesse e destinata esclusivamente ad individuare i soggetti ai quali inviare la lettera di
richiesta offerta, si è ritenuto compatibile nominare quale Presidente e componente della Commissione lo
stesso Rup.

La Commissione è così composta:
Dott.ssa Gabriella Gasperetti – rup e presidente
Sig.ra Charlotte Montanaro - componente
Arch. Giuliana Frau - componente
Si raccomanda il celere svolgimento del compito affidato al fine di assicurare l’appalto dei lavori in tempi
brevi.
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