UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar SU

SETTORE TECNICO

CUP D33G18000090006
CIG Z502C25ADD
Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, comma 2, ed art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii per l’appalto di servizi tecnici di
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare
esecuzione dei lavori di cui al Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e
vita in Marmilla – Lavori di restauro, consolidamento e percorsi di visita all’interno del
complesso nuragico "Genna Maria" – Comune di Villanovaforru.

VERBALE DI GARA N. 2
L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di giugno, alle ore 15:00, il Geom. Rossi Antonello in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto, in conformità alle Linee guida
Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», ed in particolare al
punto n. 5.2 – Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, assume le funzioni di
seggio di gara e procede ad accedere alla piattaforma SardegnaCat e ad aprire il procedimento
relativo alla RDO rfq_353407.
PREMESSO
1) che con Determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni
Marmilla n. 105/46/T del 20.02.2020 si è stabilito di affidare con la procedura di cui agli articoli 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. i servizi tecnici di
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare
esecuzione dei lavori di cui al Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in
Marmilla – Lavori di restauro, consolidamento e percorsi di visita all’interno del complesso
nuragico "Genna Maria" – Comune di Villanovaforru, per l’importo a base d’asta di € 31.512,09
oltre C.N.P.A. 4% e I.V.A. 22%;

2) che con la suddetta Determinazione si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai
sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando
contestualmente la lettera d’invito e il disciplinare di gara;
3) che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previa consultazione di tutti gli operatori economici
presenti sulla piattaforma elettronica SardegnaCat in una delle categorie corrispondenti ad attività
attinenti ai servizi di ingegneria e architettura di cui in oggetto;
4) che con RDO rfq_353407 pubblicata sulla piattaforma elettronica SardegnaCat in data 14.04.2020
sono stati invitati a presentare offerta i suddetti operatori economici;
5) che con il primo verbale aperto in data 12 maggio 2020 e chiuso in data 30 maggio 2020, qui
interamente richiamato, il seggio di gara ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed
alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” al fine di verificare il
possesso da parte degli operatori economici partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal
bando di gara;
6) che nelle sedute di gara evidenziate nel verbale di cui sopra sono stati esclusi immediatamente i
seguenti concorrenti per carenze non sanabili:
N

CONCORRENTE

1

RTP FRASCARO/MANIS/LUCCHETTE/SEDDA

2

RTP SIDDI-FOLLESA-ARTIZZU

3

ARCH. MARIO ANGELO MURRU

4

ARCH. LACANFORA ANNA

5

ARCH. RAFFAELE ANGELO PISANO

6

SUD OVEST ENGINEERING SRL

CAUSA DI ESCLUSIONE
Manca l'Allegato a) – Domanda di ammissione
alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta.
Ha inserito l'Allegato b) – Offerta economica nella
Busta A – Documentazione amministrativa
La domanda (Allegato a) e la documentazione
presentata non sono attinenti alla gara in oggetto.
Non possiede i requisiti di Capacità economica e
finanziaria previsti al punto 7.2 del disciplinare di
gara.
Non possiede i requisiti di Capacità economica e
finanziaria previsti al punto 7.2 del disciplinare di
gara.
Non possiede i requisiti di Capacità economica e
finanziaria previsti al punto 7.2 del disciplinare di
gara.
Non possiede i requisiti professionali, atteso che
il servizio in oggetto richiede la presenza della
figura di architetto in quanto trattasi di intervento
di restauro di bene culturale e di interesse
storico, tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

7) che a seguito di comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., l'operatore economico SUD OVEST ENGINEERING SRL in data 02.06.2020 ha
avanzato ricorso contro l'esclusione, e successivamente, a seguito di richiesta del RUP, in data
05.06.2020 ha trasmesso le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti nella lettera
d'invito;

8) che nelle sedute di gara evidenziate nel verbale di cui sopra é stato attivato l’istituto del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nei confronti dei seguenti operatori
economici e per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:
N.

CONCORRENTE

MOTIVAZIONI
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Non é stata indicata la quota di partecipazione alla
RTP e la natura delle prestazioni che saranno
eseguite da ciascun concorrente.
Manca l'indicazione delle categorie e grado di
complessità delle opere progettate di cui alla Parte
IV – Criteri di selezione del DGUE.
Le dichiarazioni integrative contenute nell'allegato
A devono essere sottoscritte da tutti i componenti
la RTP.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Manca l'indicazione delle categorie e grado di
complessità delle opere progettate di cui alla Parte
IV – Criteri di selezione del DGUE.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.

1

RTP FRANCESCHETTO-TOSONE-VACCA

2

RTP MELONI-CONI-FULGHESU

3

RTP AMBROSIO-CARRUCCIU

4

RTP SOLINAS-SOLINAS-SOLINAS-MASIA

5

ARCH. FRANCO NIFFOI

6

RTP STABILINI-MELONI-MURGIA

7

ARCH. MARCELLO ORRU'

8

ARCH. MARIANNA MASULI

9

RTP BASSANI-RADAELLI-MARCHI

10

RTP DINI-MELIS-LUCHERINI

11

BLT&PARTNERS SRL

12

ARCH. CAU GAVINO

13

RTP FANCELLO-COLUMBU-MURRU-MAVULI

14

ARCH. VIDILI RAMONA

Manca il DGUE

EUROPROJECT SRL

Manca il contratto di consulenza dell'Ing. Friargiu e
dell'Arch. Corgiolu.
Manca l'indicazione delle categorie e grado di
complessità delle opere progettate di cui alla Parte
IV – Criteri di selezione del DGUE.

15

Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Non sono stati specificati i servizi in capo all'Ing.
Marchi.
Integrare gli All. a) e i DGUE nelle parti relative alla
costituzione della RTP (Bassani-Radaelli-Marchi).
Mancano l'All. a) e il DGUE a firma dell'Ing. Marchi.
Manca l'indicazione delle categorie e grado di
complessità delle opere progettate di cui alla Parte
IV – Criteri di selezione del DGUE.
Manca il contratto di collaborazione dell'Arch.
Fulghesu.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Chiarire natura dei servizi svolti e categoria e grado
di complessità delle opere progettate dall'Arch.
Fancello e dall'Ing. Columbu.

16

RTP PALA-MORRONE-ZAZZU

17

ARCH. GIOVANNI CIPRIANI

18

IAM3D SOCIETÀ DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA

19

ING. ARCH. SILVIA SERRA

20

ING. ARCH. GIANLUIGI MARCHI

21

RTP CAU-LEDDA-MELLINO-RUBATTU-URAS

22

ING.QUONDAMATTEO COSTRUZIONI GENERALI
SRL

23

RTP LOBINA-LOBINA-BANCHIERO

24

ING. ARCH. SANTONI VALERIA

25

RTP DENOTTI-COLLU-FOIS

26

ING. JONATHAN DELLA MARIANNA

27

ARCH. LUIGI CANNAS

28

RTP GISMONDI-CALZUOLI-MALATESTA

29

N15ATELIER LIMITED

30

RTP ZAGO-FADDA-CARA

Non é stata indicata la quota di partecipazione alla
RTP e la natura delle prestazioni che verranno
eseguite da ciascun concorrente.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Manca l'indicazione delle categorie e grado di
complessità delle opere progettate di cui alla Parte
IV – Criteri di selezione del DGUE.
Non é stata indicata la data di abilitazione ex art.
98 D.Lgs 81/2008.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Capacità economico-finanziaria: il mandatario
riporta n. 2 annualità su n. 3 richieste nella lettera
d'invito;
Capacità tecniche e professionali: indicare
Categoria e Grado di Complessità delle opere in
capo al mandatario.
Non sono stati indicati i professionisti della società
d'ingegneria che seguiranno personalmente
l'incarico (Allegato a - lett. v).
Manca l'indicazione delle categorie e grado di
complessità delle opere progettate di cui alla Parte
IV – Criteri di selezione del DGUE.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Manca il DGUE.
Manca l'indicazione delle categorie e grado di
complessità delle opere progettate di cui alla Parte
IV – Criteri di selezione del DGUE.
Manca il DGUE.
Dichiarare l'abilitazione professionale per
l'esecuzione dei servizi tecnici in oggetto.
Manca l'indicazione delle categorie e grado di
complessità delle opere progettate di cui alla Parte
IV – Criteri di selezione del DGUE.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente da
ogni singolo componente la RTP.
Il modulo di domanda (Allegato a) deve essere
compilato con tutti i dati di interesse.
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE – Capacità
tecniche e professionali.
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE – Capacità
tecniche e professionali: indicare Categoria e
Grado di Complessità delle opere in capo al
mandatario.

31

ARCH. PATRIZIO AVELLINO

32

RTP PERU-PIRAS-LINTAS-MARCEDDU

33

RTP PES-PINNA

34

RTP LODDO-MULAS-VIGNA

35

STUDIO ASSOCIATO S.P.A.I.

36

SERTEC SRL

37

SICON SRL

38

RTP SECHI-MARRAS-PETTINAU

39

RTP STUDIO ASSOCIATO EGERIA-GIOMMICUGUSI

40

ARCH. FEDERICO MANCA

41

RTP NIGRO-PALERMO-SALVO

Manca l'attestazione relativa al possesso dei
requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 –
Allegato a) - lett. d).
Mancano le dichiarazioni dettagliate di cui alla
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE.
Non é stata indicata la natura delle prestazioni che
saranno eseguite da ciascun componente la RTP.
Le dichiarazioni accessorie contenute nell'All. a)
devono essere sottoscritte da tutti i componenti la
RTP.
Non é stata indicata la natura delle prestazioni che
saranno eseguite da ciascun componente la RTP.
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE – Capacità
tecniche e professionali: indicare Categoria e
Grado di Complessità delle opere in capo al
mandatario.
Manca il DGUE del mandante.
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE – Capacità
tecniche e professionali: indicare Categoria e
Grado di Complessità delle opere in capo al
mandatario.
Manca l'atto costitutivo dello studio associato
(punto 15.3 del disciplinare di gara).
Manca il contratto di collaborazione dell'Arch.
Diperna.
Il modulo di domanda Allegato a) deve essere
compilato con tutti i dati d'interesse, con particolare
riferimento alla figura di architetto incardinato nella
società d'ingegneria.
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE – Capacità
tecniche e professionali: indicare Categoria e
Grado di Complessità delle opere progettate.
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE – Capacità
tecniche e professionali: indicare Categoria e
Grado di Complessità delle opere progettate.
Le dichiarazioni accessorie contenute nell'All. a)
devono essere sottoscritte da tutti i componenti la
RTP.
Parte IV – Criteri di selezione del DGUE – Capacità
tecniche e professionali: indicare Categoria e
Grado di Complessità delle opere progettate (SA
Egeria e Giommi).
Non é stata indicata la data di abilitazione ex art.
98 D.Lgs 81/2008.
Capacità economico-finanziaria: é richiesto il
fatturato globale medio annuo per servizi analoghi
relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi
disponibili antecedenti la data della lettera d'invito.
Il modulo di domanda Allegato a) e il DGUE
devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i
componenti la RPT.
Capacità tecniche e professionali: non sono state
indicate Categoria e Grado di Complessità delle
opere progettate.

42

ARCH. GABRIELE CUCCU

Manca il DGUE

43

ARCH. MICHELA TATTI

Manca il DGUE

44

RTP DELOGU-COCCO-SANNA

Capacità tecniche e professionali: non sono state
indicate Categoria e Grado di Complessità delle
opere progettate.

CIÒ OPREMESSO
Il seggio di gara si riunisce per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per verificare la
documentazione trasmessa dagli operatori economici che hanno avanzato ricorso contro l'esclusione,
e le dichiarazioni rese ai fini dell’integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a soccorso
istruttorio.
Pertanto si procede con l’esame delle dichiarazioni e della documentazione resa dai soggetti
partecipanti per la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata per la
partecipazione alla procedura di gara.
DICHIARA
Ammissibile il riscorso contro l'esclusione avanzato dall'operatore economico SUD OVEST
ENGINEERING SRL, ed esaminata la documentazione trasmessa lo riammette alla gara.
DICHIARA
esclusi i seguenti concorrenti:
N.

CONCORRENTE

1

RTP LODDO-MULAS-VIGNA

2

ARCH. VIDILI RAMONA

3

ARCH. GABRIELE CUCCU

4

SICON SRL

5

ING. JONATHAN DELLA MARIANNA

MOTIVAZIONI
Integrato in data 03/06/2020 – Non sussistono i
requisiti in capo all'Arch. Loddo, atteso che nei
raggruppamenti temporanei il mandatario deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8
del D.Lgs. 50/2017 s.m.i.
Integrato in data 06/06/2020 – Non ha dimostrato di
possedere i requisiti di capacità economica e
finanziaria richiesti nella lettera d'invito.
Integrato in data 06/06/2020 – Non ha dimostrato di
possedere i requisiti di capacità economica e
finanziaria richiesti nella lettera d'invito.
Integrato in data 12/06/2020 – Non ha compilato il
modulo di domanda Allegato a) con tutti i dati
d'interesse; in particolare manca la dichiarazione di
cui alla lett. v) relativa ai professionisti che
seguiranno personalmente l'incarico.
Non possiede l'abilitazione professionale per
l'esecuzione dei servizi tecnici in oggetto, di
esclusiva competenza della figura di architetto.
Non ha dimostrato di possedere i requisiti di
capacità economica e finanziaria e tecniche e
professionali richiesti nella lettera d'invito.

6

RTP MELONI-CONI-FULGHESU

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

7

RTP STABILINI-MELONI-MURGIA

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

8

ARCH. MARCELLO ORRU'

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

9

ARCH. MARIANNA MASULI

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

10

RTP BASSANI-RADAELLI-MARCHI

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

11

IAM3D SOCIETÀ DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

12

RTP CAU-LEDDA-MELLINO-RUBATTU-URAS

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

13

ING.QUONDAMATTEO COSTRUZIONI GENERALI
SRL

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

14

ING. ARCH. SANTONI VALERIA

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

15

RTP ZAGO-FADDA-CARA

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

16

RTP STUDIO ASSOCIATO EGERIA-GIOMMICUGUSI

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

17

ARCH. FEDERICO MANCA

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

18

RTP NIGRO-PALERMO-SALVO

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

19

ARCH. MICHELA TATTI

Non ha provveduto ad integrare la documentazione
richiesta.

DA ATTO
- che gli altri concorrenti sottoposti a soccorso istruttorio hanno provveduto a regolarizzare la
documentazione precedentemente presentata:
N.

CONCORRENTE

DATA DI
PRESENTAZIONE

1

RTP FRANCESCHETTO-TOSONE-VACCA

04/06/2020

2

RTP AMBROSIO-CARRUCCIU

04/06/2020

3

RTP SOLINAS-SOLINAS-SOLINAS-MASIA

12/06/2020

4

ARCH. FRANCO NIFFOI

05/06/2020

5

RTP DINI-MELIS-LUCHERINI

10/06/2020

6

BLT&PARTNERS SRL

09/06/2020

7

ARCH. CAU GAVINO

09/06/2020

8

RTP FANCELLO-COLUMBU-MURRU-MAVULI

07/06/2020

9

EUROPROJECT SRL

11/06/2020

10 RTP PALA-MORRONE-ZAZZU

08/06/2020

11 ARCH. GIOVANNI CIPRIANI

03/06/2020

12 ING. ARCH. SILVIA SERRA

04/06/2020

13 ING. ARCH. GIANLUIGI MARCHI

03/06/2020

14 RTP LOBINA-LOBINA-BANCHIERO

06/06/2020

15 RTP DENOTTI-COLLU-FOIS

09/06/2020

16 ARCH. LUIGI CANNAS

10/06/2020

17 RTP GISMONDI-CALZUOLI-MALATESTA

11/06/2020

18 N15ATELIER LIMITED

12/06/2020

19 ARCH. PATRIZIO AVELLINO

05/06/2020

20 RTP PERU-PIRAS-LINTAS-MARCEDDU

11/06/2020

21 RTP PES-PINNA

08/06/2020

22 STUDIO ASSOCIATO S.P.A.I.

05/06/2020

23 SERTEC SRL

09/06/2020

24 RTP SECHI-MARRAS-PETTINAU

10/06/2020

25 RTP DELOGU-COCCO-SANNA

03/06/2020

- che pertanto risultano ammessi alla fase successiva della gara, poiché in possesso di
documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dalla lettera d’invito, i seguenti
operatori economici:

N.

CONCORRENTE

1

2M+A architettura & ingegneria

2

A1 ENGINEERING S.R.L

3

RTP FRANCESCHETTO-TOSONE-VACCA

4

RTP SCOZZAFAVA-TAMBURINI-BOSCO

5

RTP ZIRANU-CUCCA-AMBU

6

RTP GUALDI-SALETTI-GIRANI- KOSMOS GROUP-MONTISCI-OMAHEN

7

RTP MURGIA-RESTAURO ARBORENSE-ATZEI

8

RTP BROCCA-MUREDDU-MACCIONI

9

RTP AMBROSIO-CARRUCCIU

10

RTP SOLINAS-SOLINAS-SOLINAS-MASIA

11

Arch. Franco Niffoi

12

ARCH. LEONARDO SPANU

13

Arch. Luca Cubadda

14

Arch. Mirko Costa

15

RTP ORTU-EVANGELISTI

16

RTP TROGU-ORRU’-ATZORI

17

RTP SANNA-CUCCU

18

Architetto Elio Conte

19

RTP URGU-SABA-FLORIS

20

Architetto Marco Concas

21

Architetto Mario Roberto Salvatore Mazzeo

22

RTP MASALA-CONTU-CONCAS

23

RTP COLOMO-MARCEDDU-SECCHI

24

RTP DINI-MELIS-LUCHERINI

25

RTP ARCHOS SRL-PINNA

26

Atelier P95srl

27

RTP BAZZU-STUDIO PINTUS-PITTORRU

28

RTP Beraldo & Marras-Zennaro

29

BLT&PARTNERS SRL

30

ARCH. CAU GAVINO

31

RTP PIA-CONCAS-CONCAS

32

ARCH. DANILO NOVELLI

33

RTP FANCELLO-COLUMBU-MURRU-MAVULI

34

EUROPROJECT SRL

35

EXE srl

36

RTP PALA-MORRONE-ZAZZU

37

ARCH. GIOVANNI CIPRIANI

38

RTP MASIA-FODDANU-ZACCHEDDU

39

RTP FRANCO-FRONTEDDU-NANOCCHIO

40

RTP IANUS-CAMPUS

41

RTP BELLU-SECCI- LO MAGLIO

42

ING. ARCH. SILVIA SERRA

43

RTP CERVAROLO-MORRONE

44

RTP DEMECA-CUZZOLA-POLIMENI

45

ING. ARCH. GIANLUIGI MARCHI

46

RTP LAI-TULIGI-CAULI-DEMURO

47

RTP CIMMINO-AMITRANO-BALDI-CORSALE

48

RTP LOBINA-LOBINA-BANCHIERO

49

RTP DENOTTI-COLLU-FOIS

50

INSIGHT & CO. SRL

51

ARCH. LOBINA LUIGI

52

ARCH. LUIGI CANNAS

53

RTP GISMONDI-CALZUOLI-MALATESTA

54

ARCH. MARIO CASCIU

55

RTP MARONGIU-PIANO

56

ARCH. MATTU ELISABETTA

57

META CONSULTING PROGETTAZIONE SRL

58

N15Atelier Limited

59

ARCH. NICOLA GALLO

60

ARCH. PATRIZIO AVELLINO

61

RTP PERU-PIRAS-LINTAS-MARCEDDU

62

RTP PES-PINNA

63

STUDIO ASSOCIATO S.P.A.I.

64

SERTEC SRL

65

SICEF SRL

66

SIDOTI ENGINEERING SRL

67

Società Cooperativa ARKSA Ingegneria

68

Parcianello & Partners Engineering S.r.l.

69

RTP SECHI-MARRAS-PETTINAU

70

Studio associato GRUPPO D ARCHITETTI ASSOCIATI

71

RTP STUDIO ASSOCIATO CARAFA E GUADAGNO-AUTERI-LECCA

72

Studio Bradaschia srl

73

Arch. Pedro Angelo Spinnato

74

RTP GRECO-TATTI-PINTUS-PIRAS

75

RTP GALDIERI-PROST SRL-NUDDA-GALDIERI

76

STUDIO ASSOCIATO CENAMI-SIMONETTI-TICCA

77

RTP PIRAS-MAIS-LECCA

78

RTP PATTINONI-MAROTTO-GOVONI

79

STUDIO PAI SRLS

80

STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI SRL

81

STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI

82

ARCH. TITO ANTONIO MAGLIOCCHETTI

83

RTP DELOGU-COCCO-SANNA

84

Sud Ovest Engineering Srl

85

RTP THOLOS SERVIZI SRL-MELLINO-MANCA

86

RTP DASARA-CAMPUS-SINI D'ASCANIO

87

LO STUDIO – Studio Associato di Morittu e Zoroddu Salvatore

RIMETTE
il presente verbale alla Stazione Appaltante per l’emanazione del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei
requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 83 del Codice medesimo.
Quindi alle ore 20:15 del giorno 13 giugno 2020 il RUP dichiara chiusa la seduta.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonello Rossi
(firmato digitalmente)

