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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

                                                       Dorgali, 13/09/2018 

     

OGGETTO:  Procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, delle opere dei lavori di:  

“REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE A CALA GONONE. 

CUP F83B17000070004, CIG: 7517218C86 

 

VERBALE DI GARA n. DUE 

  

L’anno duemila diciotto, addì tredici del mese di settembre in Dorgali, alle ore 16:00 nella Casa 

Comunale, si è costituita il seggio di gara nelle persone di: 

 Arch. Luciano Deluigi, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area tecnica, presidente; 

 Geom. Fabio Cucca, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali; 

 Geom. Laura Cosseddu, Istruttore Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali;  

 

Premesso che la presente seduta é stata convocata nella seduta del 10.09.2018 delle ore 9:00, al 

fine di procedere in seduta pubblica alla verifica della documentazione integrativa prodotta dalle 

ditte a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio. 

Il Presidente dà lettura del verbale n. Uno della seduta dell’10.09.2018 delle ore 09:00, che si 

richiama integralmente, e lo stesso viene sottoscritto per approvazione. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO:  

La commissione procede alla verifica delle integrazioni prodotte dalle seguenti ditte e gli 

esiti sono descritti nella tabella che segue: 

 

N Professionisti  

4 ATP Ing. A. Tronci, Tecnoprogetti servizi ingegneria srl, 

Deplano e Caboni  

Il R.T.P. ha integrato le dichiarazioni 

di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 del socio e del 

direttore tecnico della 

Tecnoprogetti srl.  

Ammesso.  

18 RTI Dolmens snc Capogruppo Marchi, Mulas e Deplano 

Mandanti Via Stamira 10 09134 Cagliari 

Il RTP integra il PASSOE viene 

pertanto dichiarato Ammesso 

 

Successivamente la commissione procede ad aprire le buste “B – Offerta tecnico-

organizzativa” delle offerte ammesse ed  una volta constata la presenza all’interno di quanto 

richiesto nel disciplinare i commissari appongono le proprie firme su tutta la documentazione 

acclusa. 

Terminate le precedenti operazioni, alle ore 16:00 si chiude la seduta pubblica. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il seggio  di gara: 

 

Arch. Luciano Deluigi    _______________________________________ 

Geom. Fabio Cucca    _______________________________________ 

Geom. Laura Cosseddu   _______________________________________ 


