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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

PROT. _________ DEL _________________
ALLEGATI N. _________ CLASS. 25.07.00/98.3
RIF. FOGLIO N. __________ DEL ___________

Arch. Patrizia Luciana Tomassetti
patrizia.tomassetti@beniculturali.it
Dott. Massimo Casagrande
massimo.casagrande@beniculturali.it
Arch. Stefania Casula
stefania.casula@beniculturali.it

Oggetto

: ALGHERO – NECROPOLI IPOGEICA DI ANGHELU RUJU - “Riorganizzazione di percorsi di visita ai

fini dell’accessibilità a diverse categorie di diversamente abili”. Programma interventi finanziato con le
risorse derivanti dal fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 - Legge 27 dicembre
2017, n. 205, art. 1, comma 1072 - anni 2021-33 Importo intervento € 450.000,00. CUP F16J19000110001 Gara aperta per l’affidamento del “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 delle tombe ipogeiche”. Importo a base d’asta € 25.000,00 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,
presieduta dall’Arch. Patrizia Luciana Tomassetti e così composta:
Arch. Patrizia Luciana Tomassetti – Presidente
Dott. Massimo Casagrande – Componente
Arch. Stefania Casula - componente
Dott. Diego Soru- Segretario Verbalizzante.
L’apertura delle buste amministrative, a cura del Seggio nominato con nota prot. n. 6181 del 21.10.2021 è stata
avviata a partire dalle ore 12.15 del 25.10.2021 e si è conclusa, con verbale rep. n. 88 del 28.10.2021, con
l’ammissione di tutti i partecipanti. 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. La seduta
pubblica, in modalità interamente telematica, per la verifica della correttezza delle Offerte Tecniche è fissata a
partire dalle ore 09,00 del 2.11.2021. La seduta per la valutazione delle offerte tecniche proseguirà in modalità
riservata.
Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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