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VERBALE N. 2 – SEDUTE RISERVATE  

 

La seduta riprende alle ore 16:00 del 20/02/2020 in forma riservata per l’esame e la valutazione di merito 
della documentazione amministrativa di gara, attività consistente, come indicato nel disciplinare di gara, nell’ 
<<analisi ed esame del contenuto della documentazione amministrativa inserita dai concorrenti nella Busta 
di Qualifica, al fine di accertarne la conformità a quanto richiesto nel presente Disciplinare, procedendo 
altresì, laddove necessario, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Il RUP redigerà un processo verbale relativo a tutte le attività svolte.>>  

A quanto sopra procede il Dott. Franco Luigi Filia, in virtù di quanto stabilito dalla richiamata Determinazione 
N. 6319 del 12.12.2019, condividendo col RUP, operante in diversa sede di lavoro, le varie fasi di avanzamento 
dell’attività in quanto il RUP, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. N. 8/2018, è titolare del coordinamento 
dell’azione del responsabile di fase con funzioni di supervisione e controllo. 

Gli esiti finali dell’attività verranno comunque sottoposti al RUP per l’adozione dei provvedimenti di propria 
competenza anche alla luce di quanto stabilito, oltre che dalla disciplina regionale anche dall’art 31 del D. 
Lgs. N. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.  

Vengono innanzitutto come di seguito identificati i concorrenti. 

CONCORRENTE N. 1 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI  
mandatario INCIDE ENGINEERING S.R.L. - PEC incidesrl@bsspec.it 
telefono 049.8774150 - Quota di partecipazione 53 %  
Telefono 0498774150 Fax 0498774836 e-mail: incide@incide.it 
Codice fiscale 03340490279 P.IVA 03340490279 
mandante 
STUDIO TECNICO ASSOCIATO 4E-INGEGNERIA Quota di partecipazione 40 % 
Telefono 079-3767040 Fax 079-3767040 e-mail: fabio.cambula@gmail.com; 
Codice fiscale 026004909040 P.IVA 026004909040 
mandante 
Ing. Roberto Gavini Quota di partecipazione 5 % 
Telefono +39. 338.4710466 Fax e-mail: robertogavini@hotmail.it 
Codice Fiscale GVNRRT80C04I452E P. IVA 02380750907 
mandante 
Dott.ssa Geologo Donatella Giannoni Quota di partecipazione 1 % 
Telefono 079.4924077 Fax e-mail giannonidonatella62@gmail.com; 
codice fiscale: GNNDTL62L60E281R; P.IVA 01839370903; 
mandante 
Ing. Alberto Arnosti Quota di partecipazione 1 % 
Telefono +39.347.3096341 Fax e-mail: alberto.arnosti@gmail.com 
Codice Fiscale RNSLRT81M06M089K P.IVA 02771580301 
 
CONCORRENTE N. 2 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
mandatario Ing. Francesco Maria Pisano – PEC francescomaria.pisano@ingpec.eu 
Quota di partecipazione 41 % 



Telefono 335 420264 Fax 0782729004 e-mail f.maria@tiscali.it 
Codice fiscale PSNFNC52T01E387D e P.IVA 00207120916 
mandante  
H.C. Hospital Consulting S.p.A Quota di partecipazione 40 % 
Telefono 055 649851 Fax 055 6498674 e-mail commerciale@hospital-consulting.it 
Codice fiscale e P.IVA 03010380487 
mandante  
Arch. Paolo Stochino Quota di partecipazione 10 % 
Telefono 320 9061775 e-mail stochino@gmail.com 
Codice fiscale STCPLA68H25A454D e P.IVA 01047850910 
mandante  
Ing. Martino Pisano Quota di partecipazione 6 % 
Telefono 3382228420 Fax 0782729004 e-mail pisano.martino@gmail.com 
Codice fiscale PSNMTN76H29E441E P.IVA 01251770911 
mandante  
Dott. Geol. Andrea Cerina Quota di partecipazione 1 % 
con sede studio in via Amsicora n. 34 
Comune Jerzu CAP 08044 Prov. NU 
Telefono 3287514764 Fax 1786024364 e-mail a.cerina@yahoo.it 
Codice fiscale CRNNDR75P16B354M e P.IVA 01400420913 
mandante  
Geom. Francesco Pilia Quota di partecipazione 1 % 
Telefono 320 8652308 e-mail francescopilia27@gmail.com 
Codice fiscale PLIFNC84C27E441U e P.IVA 01501330912 
mandante  
Ing. Gianfranco Melis Quota di partecipazione 1 % 
Telefono 329 4674037 e-mail melis.gianfranco88@gmail.com 
Codice fiscale MLSGFR88B10B354Y e P.IVA 01509880918 
 
CONCORRENTE N. 3 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
mandatario mb Engineering degli Ingg. Roberto Masia e Gavino Brau snc - PEC gavino.brau@ingpec.eu 
Quota di partecipazione 49.00 %  
Telefono 079 4920414 Fax 079 4920414 e-mail GAVINO.BRAU@MB-ENG.EU  
Codice fiscale 02315840906 P.IVA 02315840906  
mandante  
GT INGEGNERIA Quota di partecipazione 48.50 %  
legale rappresentante GABRIELE TOMISELLI  
Telefono 079 6010341 e-mail gtingegneriasrl@gmail.com  
Codice fiscale 02737610903 P.IVA 02737610903  
mandante  
DOMENICO PRATICO’ Quota di partecipazione 1.00 %  
Telefono 3475379370 e-mail dom.pratico@tiscali.it  
Codice fiscale PRTDNC72E07H224X  P.IVA 01842410902  
mandante  
NICOLA SARA Quota di partecipazione 1.50 %  
Telefono 079 6010341 e-mail ingnicolasara@gmail.com  
Codice fiscale SRANCL88C17I452GP.IVA 02779050901 
 
CONCORRENTE N. 4 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
mandatario MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L - PEC mythos@pec.mythos.pro 
Quota di partecipazione 63%  
Telefono 011.2730043 e-mail info@studiosolmonasrl.it  
Codice fiscale 01123220079 P.IVA 01123220079  
mandante  
ING. ENRICO SINI Quota di partecipazione 35%  
Telefono 393.9329032 Fax -- e-mail stinges@tiscali.it  
Codice fiscale SNINRC71B25I452X P.IVA 01884580901  
mandante  



arch. Carlotta Cocco Quota di partecipazione 1%  
Telefono 339.8035037 Fax -- e-mail cocco@evotre.com  
Codice fiscale CCCCLT65P69L736D P.IVA 02336500224  
mandante  
dott.ssa geol. Maddalena Moroso Quota di partecipazione 1%  
Telefono 333.1014593 Fax -- e-mail Pec maddalenamoroso@pec.it  
Codice fiscale MRSMDL64M51I452Q P.IVA 01717180903 
 
CONCORRENTE N. 5 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
mandatario Officine 18 società di ingegneria società cooperativa  
Quota di partecipazione 65% 
Telefono 339 5415069 e-mail officinediciotto.it@gmail.com 
Codice fiscale 03769120928 P.IVA 03769120928 
 
mandante  
ROBERTO ORVIETO Quota di partecipazione 10 % 
Telefono 3355394763 e-mail or.gestione@gmail.com 
Codice fiscale RVTRRT65S13D969W P.IVA  03459000109 
mandante  
ANTONELLO SECCHI Quota di partecipazione 25 % 
Telefono 349.8205273 Fax 1786011922 e-mail secchiant@tiscali.it 
Codice fiscale SCCNNL77H25F979R P.IVA 01299470912 
 
CONCORRENTE N. 6 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
Mandatario: POOOLMILANO SRL - PEC segreteria.poolmilano@pec.it, 
Quota di partecipazione 52%, Telefono 0392323272 Fax 039 2323316 e-mail: gare@poolomilano.it  
Codice fiscale e P.IVA 03225880966 
Mandante 
METASSOCIATI SRL Quota di partecipazione 48%,  
0785.70640 Fax 0785.70840 e-mail amministrazione@metassociati.com  
Codice fiscale e P.IVA. 01442970917 
 
CONCORRENTE N. 7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
mandatario SIDOTI ENGINEERING SRL – PEC sidotiengineering@legalmail.it 
Quota di partecipazione 41 % 
Telefono 06/81160010 Fax 06/81160010 e-mail: sidotiengineering@gmail.com 
Codice fiscale/P.IVA 12502151009 
mandante  
ING. GIUSEPPE PERILLO Quota di partecipazione 36 % 
Telefono/Fax 080/8594347 e-mail info@studioperillo.eu 
Codice fiscale PRLGPP76E28A662X P.IVA 05988520721 
mandante  
ING. GIANMARCO MANIS Quota di partecipazione 23 % 
Telefono 347/1183763 e-mail ing.manis@gmail.com 
Codice fiscale MNSGMR80L29H856U P.IVA 03336110923 
 
CONCORRENTE N. 8 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
Mandatario SILVESTRO BOI Quota di partecipazione 47,00 % - PEC silvestro.boi@ingpec.eu 
Telefono 329 0124620 Fax 0702344510 e-mail boi.si@tiscali.it  
Codice fiscaleBOISVS72A07I707CP.IVA 01162240913  
Mandante  
MARCO RIZZOLI Quota di partecipazione 37,00  
Telefono 051/0562611 Fax 051/0544773 e-mail info@studio-rizzoli.it  
Codice fiscale RZZMRC62T13C121R P.IVA 0416 1670 379  
Mandante RESPECT S.R.L. Quota di partecipazione 7,00 %  
Telefono 070 3514072 Fax070 3514072 e-mail info@respectsrl.it  
Codice fiscale 03192840928 P.IVA 03192840928  
Mandante GIANFRANCO DESSANAI Quota di partecipazione 6,00 %  



Telefono3282344256 e-mail gianfrancodessanai@tiscali.it  
Codice fiscale DSSGFR70A20B354M P.IVA 01215790914  
Mandante MARCO PISANO Quota di partecipazione 2 %  
Telefono 3284408278 e-mail marcopisano1972@hotmail.it  
Codice fiscale PSNMRC72B07E877Q P.IVA 02595020922  
Mandante PIETRO CASALE Quota di partecipazione 1,00 %  
Telefono 3479055873 -mail casalepietro85@gmail.com  
Codice fiscale CSLPTR85D09H501P P.IVA 03475820928 
 
CONCORRENTE N. 9 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
mandatario Ing. Bonaventura Meloni Quota di partecipazione 32 % - PEC gare.venturameloni@pec.it 
e-mail studio.venturameloni@gmail.com  
Codice fiscale MLNBVN52E11E874H P.IVA 00626260913 
mandante  
Ing. Raffaello Argiolas Quota di partecipazione 28 % 
Telefono 3356092012 e-mail artecnostudio@ticali.it 
Codice fiscale RGLRFL49A03B354D P.IVA 00493710925 
mandante  
Ing. Valeria Cuccuru Quota di partecipazione 22 % 
e-mail ingvaleriacuccuru@gmail.com  
Codice fiscaleCCCVLR83L49B354X P.IVA 03533460923 
mandante  
Arch. Eleonora Cuccuru Quota di partecipazione 15 % 
e-mail eleonoracuccurustudio@gmail.com  
Codice fiscaleCCCLNR93D62B354U P.IVA 03855410928 
mandante  
Geol. Alessandra Tola Quota di partecipazione 3 % 
e-mail geologo.alessandratola@gmail.com  
Codice fiscale TLOLSN66C69F979X P.IVA 01122170911 
 
CONCORRENTE N. 10 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
mandatario TECNOLAV ENGINEERING s.r.l. con socio unico Quota di partecipazione 52 % - PEC tecnolav@pec.it 
Telefono 070380044 Fax 0707731388 e-mail tecnolav@tecnolav.it PEC tecnolav@pec.it 
Codice fiscale 02400800922 P.IVA 02400800922 
mandante  
STUDIO TECNICO ING. ROBERTO CRISTIANI Quota di partecipazione 33 % 
Telefono 3356524741 e-mail ingcristiani@gmail.com PEC roberto.cristiani@ingpec.eu 
Codice fiscale CRSRRT68H09I452K P.IVA 01819960905 
mandante  
STUDIO TECNICO ING. ANTONIO RUJU Quota di partecipazione 15 % 
Telefono 079 278002 e-mail antonioruju@gmail.com P.E.C. antonio.ruju@ingpec.eu 
Codice fiscale RJUNTN42A28E987A P.IVA 00147180905 
 
La verifica della documentazione è stata svolta in più sessioni di lavoro; di seguito se ne riassume il calendario. 
13/02/2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
14/02/2020 dalle 10:00 alle 14:00 
17/02/2020 dalle 9:30 alle 14:20 e dalle 17:30 alle 19:40 
19/02/2020 dalle 18:00 alle 19:30 
21/02/2020 dalle 10:00 alle 13:50 
24/02/2020 dalle 9:30 alle 14:00 
25/02/2020 dalle 10:45 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:00 
26/02/2020 dalle 12:30 alle 14 e dalle 16:15 alle 18:45 
28/02/2020 dalle 11 alle 14:00 
02/03/2020 dalle 11:30 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 19:10 
04/02/2020 dalle ore 10:30 alle 12:30 
05/03/2020 dalle 10:00 alle 14:00 
12/03/2020 dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00; 
17/03/2020 dalle 09:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 



All’esito del predetto esame è stato rilevato quanto segue.  
CONCORRENTE 1 – R.T.P. INCIDE ENGINEERING S.R.L. e altri 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Sono state ravvisate, fermo restando quanto di seguito verrà evidenziato sulla composizione del gruppo di lavoro, le 
seguenti ipotesi di attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 
50/2016 per carenze essenziali relative ad elementi formali della domanda. 

1. VISTO il disciplinare di gara (pag. 30) che testualmente recita:  
<<Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini 
indicati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi 
o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;>> 

2. RILEVATO che le dichiarazioni integrative presentate da tutti i componenti del raggruppamento sono carenti 
dei contenuti indicati ai punti da 3 a 18;  

Si evidenzia la necessità di richiedere l’integrazione delle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1 del 
Disciplinare di gara con riferimento ai punti da 3 a 18. 
 
COINCIDENZE FRA PROFESSIONALITA’ RICHIESTE QUALI RUOLI (FIGURE) PROFESSIONALI MINIMI 
Sotto un profilo diverso da quello delle ipotesi ammesse di soccorso istruttorio, si segnala la coincidenza, nel ambito 
delle professionalità richieste quale componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 7.3 lett. j del Disciplinare di gara, 
nella persona dell’Ing. Fabio Cambula, fra le figure di:  

 Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata – Integrazione 
delle prestazioni specialistiche; 

 Progettista Esperto in materia di Prevenzione Incendi 
A tal proposito: 
RICHIAMATO integralmente l’art. 7 del disciplinare di gara, intitolato “REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA”; che 
testualmente recita: 
<<I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 
presente disciplinare. 
7.3. Requisiti di capacità tecnico-professionali 
7.3.j) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del 
gruppo di lavoro: 
I ruoli (figure) professionali “minimi”, richiesti per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto, comprensivi di quelli 
oggetto di opzione, indicati nelle tabelle sottostanti, si riferiscono a persone fisiche distinte: sei complessivamente. 
Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016 è richiesta la presenza di un giovane 
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, che può coincidere con una delle 
figure previste. 

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
RUOLO  REQUISITI  N.  
Coordinatore del gruppo di progettazione per 
l'attività di Progettazione integrale e coordinata - 
Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o 
Architettura, abilitazione all'esercizio della 
professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla 
Sezione A, settore a) del relativo Ordine 
Professionale.  

1  

Progettista Civile - Edile - Esperto Edile  Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria 
(settore civile) o Architettura, abilitazione allo 
svolgimento di incarichi oggetto dell'appalto ed 
iscrizione alla Sezione A, settore a) del relativo Ordine 
Professionale  

Min. 1  

Progettista Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, 
Elettrotecnico  

Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria 
(settore industriale), abilitazione allo svolgimento di 
incarichi oggetto dell'appalto ed iscrizione alla 
Sezione A, settore b) del relativo Ordine Professionale  

Min. 1  

Progettista Meccanico - Esperto Impiantista 
Meccanica  

Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria 
(settore industriale), abilitazione allo svolgimento di 
incarichi oggetto dell'appalto ed iscrizione alla 
Sezione A, settore b) del relativo Ordine Professionale  

Min. 1  



PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
RUOLO  REQUISITI  N.  
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza 
nei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. - con particolare riferimento ai requisiti di cui 
all'Art. 98 del D.Lgs. 81/08)  

(può  
coincidere con una 
delle figure previste)  
 

Progettista Esperto in materia di Prevenzione Incendi  Tecnico iscritto al proprio Albo Professionale e  
abilitato quale "Professionista antincendio" che abbia 
superato gli esami previsti dal D.Lgs. 139/2006 e che 
sia iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di 
cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 ex L. 818/84).  

Min. 1 

Geologo (v. art. 31, comma 8, del Codice e Linee 
Guida ANAC)  

Laurea in Geologia, abilitazione alla professione e 
iscrizione al relativo Ordine Professionale  

1  

Giovane ingegnere, architetto e/o geometra (ex art. 4 
del D.M. 263/2016) 

Iscrizione all'Albo < 5 anni (può  
coincidere con una delle figure previste)  

(può  
coincidere con una 
delle figure previste)  

 
CONSIDERATO altresì 

 che il predetto requisito minimo richiesto rientra fra quelli previsti come categoria generale dall’art. 83 comma 
1 lett. c) del D. Lgs N. 50/2016 (capacità tecniche e professionali); 

 che dalle richiamate norme della legge di gara, secondo una interpretazione letterale si evince che:  
1. Il “Gruppo di Lavoro” deve essere composto da almeno sei persone fisiche distinte;  
2. la tabella che esplicita in dettaglio la composizione del gruppo di lavoro, indicando ruoli e professionalità 

richieste in coerenza con il limite numerico minimo richiesto, prevede specifiche ipotesi di coincidenza tra 
figure;  

3. che in data 09.01.2020, in costanza del termine previsto per la presentazione delle offerte, su istanza di un 
operatore economico, è stato chiarito che  
<<CHIARIMENTO N. 3 
Oggetto: Professionalità richieste 
Messaggio: Buongiorno, in riferimento alle figure minime professionali di cui all'art. 7.3. (Requisiti di 
capacità tecnico-professionali) del disciplinare di gara, si richiede se possono coincidere in un'unica figura le 
seguenti professionalità: 1) Progettista Elettrico – Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico; 2) 
Progettista Meccanico - Esperto Impiantista Meccanica; 3) Progettista Esperto in materia di Prevenzione 
Incendi. La richiesta si basa sul fatto che nel costituendo RTP è presente un ingegnere meccanico esperto in 
impianti elettrici e abilitato alla prevenzione incendi. 
Risposta 
Buon giorno, richiamato il Punto 7.3 del Disciplinare di gara ed in particolare il prospetto (vedi pag. 16) 
relativo a ruoli, requisiti e consistenza numerica delle figure professionali richieste per la progettazione ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la risposta al quesito posto è negativa, nel senso che 
sono ammesse unicamente le coincidenze fra figure ivi espressamente previste.>> 

4. che il sopra riportato chiarimento, in ossequio a quanto previsto al punto 2.2 del Disciplinare di gara, oltre 
ad essere stato inviato tramite l’apposita funzionalità del Sistema (Messaggistica) della piattaforma 
all’operatore istante, è stato pubblicato, a beneficio di tutti gli interessati alla procedura, sul profilo di 
committente della stazione appaltante nella sezione “bandi e gare” nella pagina relativa alla procedura 
stessa, e sulla piattaforma telematica SardegnaCat quale documento pubblico accessibile a tutti i fornitori;  

5. che tutti gli operatori interessati alla procedura hanno ricevuto apposita mail di notifica dell’avvenuta 
pubblicazione delle risposte fornite ai quesiti posti; 

6. che in ossequio al dovere di diligenza gravante sui partecipanti ad una procedura di aggiudicazione pubblica, 
è onere degli stessi prendere visione e dunque conoscenza delle informazioni pubblicate dalla stazione 
appaltante in merito alla stessa procedura. 
 

RITENUTO, ad avviso dello scrivente,  
 che il chiarimento fornito abbia costituito estrinsecazione meramente ripetitiva del senso letterale della 

previsione disciplinare, con funzione neutrale e confermativa di un contenuto già espresso; 
 che il chiarimento non ha attribuito ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e 

maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in violazione del rigoroso principio formale della lex specialis, 
posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. (vedi Cons. Stato, sez. v, n. 6026/2019); 

 che in termini più generali, vale richiamare l’affermazione giurisprudenziale secondo la quale <<le preminenti 
esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti 



impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi 
lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa 
logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie 
previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione 
delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili 
nella sua espressione testuale>> (cfr. Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; V, 15 aprile 2004, n. 2162)” (Cons. 
Stato, V, n. 4307/2017); 

 
VISTO l’art. 59 comma 4 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016;  
VISTO il punto 14 – “Soccorso Istruttorio” del Disciplinare di gara:  
<<Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è 
causa di esclusione dalla procedura di gara;>> 
 

per quanto sopra ritenuto e considerato 
PROPONE al RUP l’esclusione dalla procedura del RTP Incide e altri per carenza, non sanabile, di uno dei requisiti di 
partecipazione che la legge speciale di gara richiedeva come obbligatorio a pena di esclusione, precisamente attinente 
alla proposta composizione del gruppo di lavoro, il quale, seppure composto da sei persone fisiche distinte, prevede 
ipotesi di coincidenza tra figure non consentite nel senso sopra esplicitato.  

 
CONCORRENTE 2 – R.T.P. Ing. Francesco Maria Pisano e altri 
Non sono stati ravvisati presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio in quanto la documentazione esaminata è 
risultata essere completa e correttamente compilata in conformità a quanto richiesto dalla legge speciale di gara.  
E’ stato accertato altresì il possesso di requisiti richiesti di partecipazione alla procedura.  
Per quanto sopra ritenuto e considerato, 
PROPONE al RUP l’ammissione al proseguo della gara del R.T.P. Ing. Francesco Maria Pisano e altri 
 
CONCORRENTE N. 3 – R.T.P. MB Engineering e altri 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Sono state ravvisate, fermo restando quanto di seguito verrà evidenziato sulla composizione del gruppo di lavoro, le 
seguenti ipotesi di attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 
50/2016 per carenze essenziali relative ad elementi formali della domanda. 

1. VISTO il DGUE presentato dalla mandataria MB;  
RILEVATO che non risulta compilato nella parte relativa alla dichiarazione di fornitura di consulenza o partecipazione 
alla preparazione della procedura di aggiudicazione; 

2. VISTA la polizza fidejussoria N. 110067711 presentata dal RTP;  
RILEVATO che dalla stessa non si evince con certezza il possesso, da parte dell’agente sottoscrittore, dei poteri necessari 
per impegnare validamente il garante;  

3. VISTO il disciplinare di gara (pag. 30) che testualmente recita:  
<<Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini 
indicati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi 
o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;>> 
RILEVATO che le dichiarazioni integrative presentate da tutti i componenti del raggruppamento sono carenti dei 
contenuti di cui ai punti 8,9,11 e 12;  
Si evidenzia la necessità di richiedere: 

 l’integrazione del DGUE della mandataria MB mediante compilazione del contenuto dichiarativo 
evidenziato come carente;  

 la produzione di idonea documentazione dalla quale si evinca con certezza il possesso, da parte 
dell’agente sottoscrittore della Polizza Fidejussoria N. 110067711, dei poteri necessari per impegnare 
validamente il garante, ovvero, alternativamente: 

a) idonea autodichiarazione resa dal medesimo agente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, attestante i poteri, 

b) copia conforme all’originale di procura speciale di conferimento degli stessi poteri con 
sottoscrizioni autenticate ai sensi di legge; 

 l’integrazione delle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1 del Disciplinare di gara con particolare 
riferimento ai punti 8,9,11 e 12 da parte di tutti i componenti del raggruppamento. 



E’ stato quindi aperto sub procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 e, con 
nota prot. N. PG/2020/75284 del 20/03/2020, inviata al RTP “MB Engineering e altri”, è stata chiesta la sanatoria delle 
sopraindicate carenze.  
 Il RTP MB Engineering ha riscontrato tempestivamente la suddetta nota in data 20/03/2020 con nota PEC 
assunta al protocollo col N. PG/2020/76280 del 23/03/2020, producendo tutta la documentazione richiesta.  
Per quanto sopra ritenuto e considerato, 
PROPONE al RUP l’ammissione al proseguo della gara del R.T.P. MB Engineering e altri. 
 
CONCORRENTE N. 4 - R.T.P. Mythos Consorzio Stabile s.c.a.r.l. 
Non sono stati ravvisati presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio in quanto la documentazione esaminata è 
risultata essere completa e correttamente compilata in conformità a quanto richiesto dalla legge speciale di gara. 
 
COINCIDENZE FRA PROFESSIONALITA’ RICHIESTE QUALI RUOLI (FIGURE) PROFESSIONALI MINIMI 
Sotto profilo diverso ed esterno da quello delle ipotesi ammesse di soccorso istruttorio, si segnala la coincidenza, nel 
ambito delle professionalità richieste quale componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 7.3 lett. j del Disciplinare di 
gara, nella persona dell’Ing. Enrico Sini, fra le figure di:  

 Progettista Elettrico – Esperto impiantista elettrico, Elettrotecnico; 
 Progettista Esperto in materia di Prevenzione Incendi 

 
A tal proposito, richiamando integralmente le considerazioni espresse con riguardo al concorrente N. 1,  
PROPONE al RUP l’esclusione dalla procedura del RTP Mytos Consorzio Stabile s.c.a.r.l. e altri per carenza, non 
sanabile, di uno dei requisiti di partecipazione che la legge speciale di gara richiedeva come obbligatorio a pena di 
esclusione, precisamente attinente alla proposta composizione del gruppo di lavoro, il quale, seppure composto da 
sei persone fisiche distinte, prevede ipotesi di coincidenza tra figure non consentite nel senso sopra esplicitato. 

 
CONCORRENTE N. 5 - R.T.P. Officine 18 società di ingegneria società cooperativa e altri  
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Sono state ravvisate, fermo restando quanto di seguito verrà evidenziato sulla composizione del gruppo di lavoro, le 
seguenti ipotesi di attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 
50/2016 per carenze essenziali relative ad elementi formali della domanda. 

1. VISTO il disciplinare di gara (pag. 30) che testualmente recita:  
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi 
o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18; 

RILEVATO che le dichiarazioni integrative presentate dai componenti del raggruppamento sono carenti dei 
contenuti di cui ai punti da 3 a 18;  

2. VISTA la polizza fidejussoria N. 2020/50/2549081 presentata dal RTP;  
RILEVATO che dalla stessa non si evince con certezza il possesso, da parte dell’agente sottoscrittore, dei poteri necessari 
per impegnare validamente il garante;  
Si evidenzia la necessità di richiedere: 

 l’integrazione delle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1 del Disciplinare di gara con particolare 
riferimento ai punti da 3 a 18; 

  la produzione di idonea documentazione dalla quale si evinca con certezza il possesso, da parte dell’agente 
sottoscrittore, dei poteri necessari per impegnare validamente il garante, ovvero, alternativamente: 

a) idonea autodichiarazione resa dal medesimo agente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, attestante i poteri ovvero originale; 

b) copia conforme all’originale di procura speciale di conferimento degli stessi con sottoscrizioni 
autenticate ai sensi di legge; 

 
COINCIDENZE FRA PROFESSIONALITA’ RICHIESTE QUALI RUOLI (FIGURE) PROFESSIONALI MINIMI 
Sotto profilo diverso ed esterno da quello delle ipotesi ammesse di soccorso istruttorio, si segnala la coincidenza, nel 
ambito delle professionalità richieste quale componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 7.3 lett. j del Disciplinare 
di gara, nella persona dell’Ing. Gaetano Attilio Nastasi, fra le figure di:  

 Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata – Integrazione 
delle prestazioni specialistiche; 

 Progettista Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico. 

A tal proposito, richiamando integralmente le considerazioni espresse con riguardo al concorrente N. 1,  



PROPONE al RUP l’esclusione dalla procedura del RTP Officine 18 e altri per carenza, non sanabile, di uno dei requisiti 
di partecipazione che la legge speciale di gara richiedeva come obbligatorio a pena di esclusione, precisamente 
attinente alla proposta composizione del gruppo di lavoro, il quale, seppure composto da sei persone fisiche distinte, 
prevede ipotesi di coincidenza tra figure non consentite nel senso sopra esplicitato. 
 
CONCORRENTE N. 6 – R.T.P. POOLMILANO e altri 
Non sono stati ravvisati presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio in quanto la documentazione esaminata 
è risultata essere completa e correttamente compilata in conformità a quanto richiesto dalla legge speciale di gara.  
E’ stato accertato altresì il possesso dei richiesti requisiti di partecipazione alla procedura.  
 
per quanto sopra ritenuto e considerato 
PROPONE al RUP l’ammissione al proseguo della gara del R.T.P. POOLMILANO e altri 
 
CONCORRENTE N. 7 - R.T.P. SIDOTI ENGINEERING SRL e altri 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Sono state ravvisate, fermo restando quanto di seguito verrà evidenziato sulla composizione del gruppo di lavoro, le 
seguenti ipotesi di attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 
50/2016 per carenze essenziali relative ad elementi formali della domanda. 

1. VISTA la ricevuta di pagamento del contributo dovuto ad ANAC allegata dal RTP all’offerta;  
RILEVATO che il codice CIG cui è riferito il predetto versamento è il seguente: 8064809AEA; 

che il codice CIG della presente procedura è il seguente: 8053835AE2;  
RITENUTO che l’evidenziata allegazione di una ricevuta di pagamento riferita ad un codice CIG diverso da quello della 
procedura possa essere determinata a mero errore materiale, sanabile ai sensi di quanto disposto al punto “14 – 
Soccorso Istruttorio” del Disciplinare di gara, <<la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia 
provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;>>, nel caso in cui venga 
prodotta quella riferita al codice CIG corretto, recante data e ora certa di avvenuto pagamento precedente a quella di 
scadenza delle offerte;  
 
Si evidenzia la necessità di richiedere l’invio della ricevuta di pagamento del contributo dovuto ad ANAC con codice 
CIG 8053835AE2, recante data e ora certa di avvenuto pagamento precedente a quella di scadenza delle offerte.  
 
COINCIDENZE FRA PROFESSIONALITA’ RICHIESTE QUALI RUOLI (FIGURE) PROFESSIONALI MINIMI 
Sotto un profilo diverso da quello delle ipotesi ammesse di soccorso istruttorio, si segnala la coincidenza, nel ambito 
delle professionalità richieste quale componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 7.3 lett. j del Disciplinare di gara, 
nella persona dell’Arch. Vincenzo Sidoti, fra le figure di:  
• Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata – Integrazione 
delle prestazioni specialistiche; 
• Progettista Civile - Edile - Esperto Edile. 
 
A tal proposito, richiamando integralmente le considerazioni espresse con riguardo al concorrente N. 1,  
PROPONE al RUP l’esclusione dalla procedura del RTP SIDOTI ENGINEERING SRL e altri per carenza, non sanabile, di 
uno dei requisiti di partecipazione che la legge speciale di gara richiedeva come obbligatorio a pena di esclusione, 
precisamente attinente alla proposta composizione del gruppo di lavoro, il quale, seppure composto da sei persone 
fisiche distinte, prevede ipotesi di coincidenza tra figure non consentite nel senso sopra esplicitato. 
 
CONCORRENTE N. 8 - R.T.P. Ing. Silvestro Boi e altri 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Non sono stati ravvisati presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio in quanto la documentazione esaminata è 
risultata essere completa e correttamente compilata in conformità a quanto richiesto dalla legge speciale di gara.  
 
COINCIDENZE FRA PROFESSIONALITA’ RICHIESTE QUALI RUOLI (FIGURE) PROFESSIONALI MINIMI 
Sotto profilo diverso ed esterno da quello delle ipotesi ammesse di soccorso istruttorio, si segnala la coincidenza, nel 
ambito delle professionalità richieste quale componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 7.3 lett. j del Disciplinare di 
gara, nella persona dell’Ing. Silvestro Boi, fra le figure di:  
• Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata – Integrazione 
delle prestazioni specialistiche; 



• Progettista Esperto in materia di Prevenzione Incendi 
 
A tal proposito, richiamando integralmente le considerazioni espresse con riguardo al concorrente N. 1,  
PROPONE al RUP l’esclusione dalla procedura del RTP Ing. Silvestro Boi e altri per carenza, non sanabile, di uno dei 
requisiti di partecipazione che la legge speciale di gara richiedeva come obbligatorio a pena di esclusione, 
precisamente attinente alla proposta composizione del gruppo di lavoro, il quale, seppure composto da sei persone 
fisiche distinte, prevede ipotesi di coincidenza tra figure non consentite nel senso sopra esplicitato. 
 
CONCORRENTE N. 9 - R.T.P. Ing. Bonaventura Meloni e altri 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Sono state ravvisate, fermo restando quanto di seguito verrà evidenziato sulla composizione del gruppo di lavoro, le 
seguenti ipotesi di attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 
50/2016 per carenze essenziali relative ad elementi formali della domanda. 

1. VISTI i DGUE presentati: 
a) dal mandatario Ing. Bonaventura Meloni;  

RILEVATO che non risulta compilato nella parte relativa alle dichiarazioni di cui al primo riquadro di pag. 9 (false 
dichiarazioni su informazioni richieste per la verifica di assenza di motivi di esclusione e occultamento di informazioni), 
nonché, sempre a pag. 9), nel primo riquadro della lett. D (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 

b) dai mandanti Ing. R. Argiolas, Ing. V. Cuccuru, Geol. A. Tola, Arch. E. Cuccuru; 
RILEVATO che non risultano compilati nella parte relativa alle dichiarazioni di cui al primo riquadro di pag. 9 (false 
dichiarazioni su informazioni richieste per la verifica di assenza di motivi di esclusione e occultamento di informazioni); 

2. VISTO il disciplinare di gara (pag. 30) che testualmente recita:  
<<Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini 
indicati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi 
o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;>> 
RILEVATO che la dichiarazione integrativa presentata dal mandatario, resa utilizzando un modello costruito dal 
dichiarante, non ha corrispondenza con i contenuti dichiarativi richiesti nel disciplinare e reca diversi refusi di stampa 
(Provincia di Cagliari) mentre non sono state presentate quelle dei mandanti;  

3. RILEVATO che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (Allegato 6) risulta carente nelle parti relative 
al possesso dei requisiti afferenti alla categoria: S.02 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette 
ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni-Strutture in muratura, legno e metallo non 
soggette ad azioni sismiche; 

VISTO l’art. 14 – “Soccorso Istruttorio” del Disciplinare di gara: 
<<L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione 
e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;>> 
Si evidenzia la necessità di richiedere:  
• l’integrazione del DGUE di tutti i componenti del raggruppamento, mediante compilazione dei contenuti 
dichiarativi rispettivamente evidenziati come carenti;  
• l’integrazione della dichiarazione integrativa presentata dal mandatario nelle parti evidenziate come carenti 
o difformi rispetto ai contenuti richiesti dal disciplinare di gara; 
 la presentazione, in quanto completamente omesse, delle dichiarazioni integrative da parte dei mandanti;  
 l’integrazione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (Allegato 6) che risulta carente nelle parti 
relative al possesso dei requisiti afferenti alla categoria S.02 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette 
ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni-Strutture in muratura, legno e metallo non 
soggette ad azioni sismiche.  
  
COINCIDENZE FRA PROFESSIONALITA’ RICHIESTE QUALI RUOLI (FIGURE) PROFESSIONALI MINIMI 
Sotto un profilo diverso da quello delle ipotesi ammesse di soccorso istruttorio, si segnala la coincidenza, nel ambito 
delle professionalità richieste quale componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 7.3 lett. j del Disciplinare di gara, 
nella persona dell’Ing. Raffaello Argiolas, fra le figure di:  



• Progettista Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico; 
 Progettista Termomeccanico -Esperto Impiantista Termotecnico 
• Progettista Esperto in materia di Prevenzione Incendi 
Si segnala altresì che il gruppo di lavoro risulta complessivamente composto da cinque unità (persone fisiche distinte). 
 
A tal proposito, richiamando integralmente le considerazioni espresse con riguardo al concorrente N. 1,  
PROPONE al RUP l’esclusione dalla procedura del RTP Ing. Bonaventura Meloni e altri per carenza, non sanabile, di 
uno dei requisiti di partecipazione che la legge speciale di gara richiedeva come obbligatorio a pena di esclusione, 
precisamente attinente alla proposta composizione del gruppo di lavoro, sotto il doppio aspetto della consistenza 
numerica complessiva inferiore al minimo richiesto e delle ipotesi di coincidenza tra figure non consentite nel senso 
sopra esplicitato. 
 
CONCORRENTE N. 10 –R.T.P. TECNOLAV ENGINEERING s.r.l. e altri 
Non sono stati ravvisati presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio in quanto la documentazione esaminata 
è risultata essere completa e correttamente compilata in conformità a quanto richiesto dalla legge speciale di gara.  
E’ stato accertato altresì il possesso dei richiesti requisiti di partecipazione alla procedura.  
per quanto sopra ritenuto e considerato 
PROPONE al RUP l’ammissione al proseguo della gara del R.T.P. TECNOLAV ENGINEERING e altri 

 

Dott. Franco Luigi Filia – Responsabile Fase di Affidamento – Verbalizzante 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTI gli artt. 34 e 35 della L.R. N. 8/2018; 

l’art 31 del D. Lgs. N. 50/2016; 

VISTO il VERBALE N. 2 – SEDUTE RISERVATE, redatto dal responsabile della fase di affidamento, nel quale 
vengono riportati i complessivi esiti dell’analisi ed esame del contenuto della documentazione 
amministrativa inserita dai concorrenti nella Busta di Qualifica, al fine di accertarne la conformità a quanto 
richiesto nel Disciplinare di gara, e dell’attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO che gli esiti della predetta attività, come espressi nel predetto verbale, siano condivisibili e 
meritevoli di approvazione;  

DISPONE 

A. L’ammissione al proseguo della procedura dei seguenti raggruppamenti temporanei di professionisti:  

1. Concorrente N. 2 – RTP Mandatario Ing. Francesco Maria Pisano-pec: 
francescomaria.pisano@ingpec.eu 

Mandanti:  H.C. Hospital Consulting S.p.A  
Arch. Paolo Stochino Ing. Martino Pisano  
Dott. Geol. Andrea Cerina  
Geom. Francesco Pilia  
Ing. Gianfranco Melis  
 

2. Concorrente N. 3 – RTP Mandatario MB engineering – pec: gavino.brau@ingpec.eu 
Mandanti:  GT ingegneria  

Domenico Pratico’  
Nicola Sara  

 



3. Concorrente N. 6 – RTP Mandatario: Pooolmilano srl – pec: segreteria.poolmilano@pec.it, 
Mandante  Metassociati srl  

 
4. Concorrente N. 10 – RTP Mandatario Tecnolav engineering s.r.l. – pec: tecnolav@pec.it 

Mandanti: studio tecnico ing. Roberto Cristiani  
studio tecnico ing. Antonio Ruju  

 
B. L’esclusione dal proseguo della procedura, per i motivi indicati nel verbale in epigrafe, dei seguenti 

raggruppamenti temporanei di professionisti:  
1. Concorrente N. 1 – RTP Mandatario INCIDE ENGINEERING S.R.L. – pec: incidesrl@bsspec.it 

Mandanti: Studio tecnico associato 4E ingegneria  
Ing. Roberto Gavini  
Dott.ssa Geologo Donatella Giannoni  
Ing. Alberto Arnosti Quota di partecipazione . 

 
2. Concorrente N. 4 – RTP Mandatario MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L – pec: 

mythos@pec.mythos.pro 
Mandanti: ING. ENRICO SINI  

Arch. Carlotta Cocco  
Dott.ssa Geol. Maddalena Moroso  
 

3. Concorrenti N. 5 – RTP Mandatario Officine 18  
Mandanti:  ROBERTO ORVIETO  

ANTONELLO SECCHI  
 

4. Concorrente N. 7 – RTP Mandatario SIDOTI ENGINEERING SRL – pec: sidotiengineering@legalmail.it 
Mandanti  ING. GIUSEPPE  

ING. GIANMARCO MANIS  
 

5. Concorrente N. 8 – RTP Mandatario SILVESTRO BOI – pec: silvestro.boi@ingpec.eu 
Mandante  Ing. Marco rizzoli  

Respect s.r.l.  
gianfranco dessanai  
Geol. Marco Pisano  
Ing. Pietro Casale   

 
6. Concorrente N. 9 – RTP Mandatario Ing. Bonaventura Meloni – pec: gare.venturameloni@pec.it 

Mandanti Ing. Raffaello Argiolas  
Ing. Valeria Cuccuru  
Arch. Eleonora Cuccuru  
Geol. Alessandra Tola  
 

Il RUP dispone altresì che si provveda agli adempimenti di comunicazione previsti dall’art. 76, commi 2-bis, 
5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 

Olbia, ________________________ 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Ing. Giandomenico Padre 
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