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Progetto “Terra ai Giovani”: Assegnazione in concessione o in affitto di fondo rustico di n. 15 lotti di 

terreni agricoli ubicati nei Comuni di Alghero – Arborea – Arbus – Gonnosfanadiga – Luras - 

Marrubiu – Palmas Arborea – San Basilio – San Vito – Serramanna – Siliqua e Villasor.  

Verbale apertura buste n. 02 del 12/04/2018. 

***** 

L’anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di aprile alle ore 10:10  negli uffici dell’Agenzia Laore 

Sardegna siti in Cagliari, via Caprera 8, piano 11, la Commissione di gara, nominata con Determinazione 

del Direttore del Servizio Patrimonio n. 185 del 09/04/2018, composta da:  

 Dott.  Giuseppe Aresu - Direttore del Servizio Patrimonio dell’Agenzia LAORE Sardegna - Presidente 

 Dr. Agr. Angelo Carta – Coordinatore della U.O. Patrimonio Area  Nord - Componente 

 Dr. Geol. Roberto Fadda – Coordinatore della U.O. Patrimonio Area Sud - Componente 

 Geom. Francesco Saverio Manca - Coordinatore della U.O. Patrimonio Area Centro - Componente 

 Dr.ssa Renata Setzu – Coordinatrice della U.O. Dismissione e Gestione Patrimonio - Componente 

 Rag.ra Roberta Casula - U.O. Dismissione e Gestione Patrimonio – Segretaria verbalizzante 

si è riunita per la prosecuzione dell’apertura dei plichi, contenenti le domande e la documentazione tecnico-

amministrativa per  l’assegnazione in concessione o in affitto di fondo rustico di n. 15 lotti di terreni agricoli, 

ubicati nei Comuni di Alghero – Arborea – Arbus – Gonnosfanadiga – Luras - Marrubiu – Palmas Arborea – 

San Basilio – San Vito – Serramanna – Siliqua e Villasor;  

PREMESSO CHE nella seduta del 10/04/2018 la Commissione di gara ha proceduto con l’apertura dei 

plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-amministrativa per l’assegnazione in concessione 

o in affitto di fondo rustico dei lotti dal n. 1 al n. 7, così come risulta dal verbale n. 1; 

LA COMMISSIONE PRENDE ATTO CHE: 

 devono essere ancora aperti i plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-amministrativa 

per l’assegnazione in concessione o in affitto di fondo rustico dei seguenti lotti: 

Lotto n. Azienda Comune 
Superficie 

in ha 
Tipologia 

contrattuale 

08 Località Pimpisu Serramanna 17.01.60 
Concessione 

Amministrativa 

09 Località Riu Sitzedda Arbus 23.75.50 Affitto 

10 Località Lu Canniscioni Luras 30.06.50 Affitto 

11 Località Genna S’Olioni- Sibiri Gonnosfanadiga 208.14.20 Affitto 

12 ESCLUSO 

13 Località Planu Sanguini San Basilio 6.16.45 Affitto 

14 Località San Giovanni Siliqua 21.70.37 Affitto 

15 Località Sant’Omini Villasor 26.76.19 Affitto 

16 Località Sant’Omini Villasor 25.85.29 Affitto 

 

valeria urpis
Font monospazio
Allegato Determinazione Direttore di Servizio n. 398/2018 del 09/07/2018
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La Commissione procede, quindi, con l’apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione 

tecnico-amministrativa per il lotto n. 8, secondo l’ordine cronologico di protocollazione: 

1) AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA, CEREALICOLA FORAGGERA PITTAU GIULIO - SAMASSI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale con allegata relazione aziendale e obiettivi 

 Copia diploma 

 Copia dichiarazione di adesione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

 Copia fascicolo AGEA 

 Copia visura CC.I..AA. di Cagliari 

 Copia dei contratti (allegato C-D-E del Bando) 

 Copia quadro ortofoto catastale (Allegato al Bando) 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

2) SANNA STEFANO - CAGLIARI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

3) SANTU SIDORU SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE – CAGLIARI (Mittente del plico 

Bene Jacopo) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N.04 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 05 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

4) CICALO’ GIUSEPPE - FONNI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  
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 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

5) SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 27 FEBBRAIO - SAMASSI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

6) SOCIETA’ SEMPLICE TANCA DE SOLI – SAMASSI (Mittente del plico Pittau Maurizio) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

7) SOCIETA’ AGRICOLA ORUNESU DI ANTONIO E FRANCESCO S.S. - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

8) LEO ANTONIO - VILLACIDRO 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 
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 Copia diploma 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

9) SANNA DINA - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N 03 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

10) SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI SANNA S.S. – BITTI  

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

11) AZIENDA AGRICOLA ORTALES DI SANDRA MOSTICONE - SERRAMANNA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

12) AZIENDA AGRICOLA SERUSI GIUSEPPE – FONNI (Mittente del plico Dott. Agr. Mulas Franco) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

13) LORU JONATHAN - VILLACIDRO 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 
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 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia modello “AR01 – Modello di certificazione delle competenze) rilasciato dalla RAS 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

14) ALTEA FILIPPO - GONNOSFANADIGA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegati G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia diploma 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

L’apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-amministrativa per il lotto n. 8 si 

conclude alle ore 11:15. 

Si procede con l’apertura delle buste relative al lotto n. 9, secondo l’ordine cronologico di protocollazione: 

1) SU MOBENTEDDU DI RUDA PAOLA – FLUMINIMAGGIORE (Mittente plico Ruda Paola) 

La partecipante ha presentato n. 2 plichi per il lotto n. 9, pervenuti rispettivamente in data 27/03/2018 – 

prot. 0011143 ed in data 29/03/2018 – prot. 0011389.  

Si procede con il plico pervenuto in data 27/03/2018 – prot. 0011143. 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

2) BACCASA DE MONTI DI LODOVICO PILI – FLUMINIMAGGIORE (Mittente del plico Pili Lodovico) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

 

 



  
 

 
Servizio  Patrimonio 

 

    

 

pag. 6 

3) SU MOBENTEDDU DI RUDA PAOLA – FLUMINIMAGGIORE (Mittente plico Ruda Paola)  

La partecipante ha presentato n. 2 plichi per il lotto n. 9, pervenuti rispettivamente in data 27/03/2018 – 

prot. 0011143 ed in data 29/03/2018 – prot. 0011389.  

Si procede con il plico pervenuto in data 29/03/2018 – prot. 0011389. 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

Ai fini della valutazione dei titoli e del P.V.A. la Commissione prenderà in esame la 

documentazione del plico pervenuto in data 29/03/2018 – prot. 0011389. 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

4) AZIENDA AGRICOLA ARESU ROBERTO – CAGLIARI (Mittente del plico Aresu Roberto) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

5) AZIENDA AGRICOLA ARESU MAURO – VILLASIMIUS (Mittente del plico Aresu Mauro) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

6) SABA MARCO - ARBUS 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  
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 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

L’apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-amministrativa per il lotto n. 9 si 

conclude alle ore 11:35. 

La Commissione sospende i lavori alle ore 11:35 e riprende alle ore 12.00 con l’apertura delle buste relative 

al lotto n. 10, secondo l’ordine cronologico di protocollazione: 

Prima dell’apertura dei plichi del lotto n. 10 si presenta il Sig. Bene Jacopo,  partecipante per l’assegnazione 

dei lotti nn.  8 – 14 -15 e 16. 

1) AZIENDA AGRICOLA ZEDDE ARIANNA - LURAS 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

2) COSTITUENDA SOCIETA’ CONSORTILE AGRICOLA SU CANNISONE - LURAS 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 N. 04 allegati B: dichiarazioni sostitutive e atto di notorietà  

 N. 04 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 04 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

3) AZIENDA AGRICOLA TAMADA S.S. - ORGOSOLO 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

4) SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA QUEI BRAVI RAGAZZI - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 N. 4 allegati B: dichiarazioni sostitutive e atto di notorietà  
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 N. 4 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 4 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

5) SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FRISA - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 N. 03 allegati B: dichiarazioni sostitutive e atto di notorietà  

 N. 03 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

6) ADDIS GIORGIO - LURAS 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Ricevuta richiesta iscrizione nella sezione speciale con qualifica di piccolo imprenditore e C.D. 

presso la  CC.I.AA. di Sassari 

 Copia Certificato ammissione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

 Copia certificato iscrizione INPS 

 Copia certificato di attribuzione numero di partita IVA 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

7) DEPPERU LUCIANO  - LURAS 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia attestato corso I.A.P. 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 
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8) ASARA GRAZIANO ANTONIO - OLBIA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

L’apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-amministrativa per il lotto n. 10 si 

conclude alle ore 12:25. 

Si procede con l’apertura delle buste relative al lotto n. 11, secondo l’ordine cronologico di protocollazione: 

1) IMPRESA AGRICOLA PITTAU GIULIO – SAMASSI (Mittente del plico PIttau Giulio) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola 

 Piano di Valorizzazione Aziendale con allegata relazione aziendale e obiettivi 

 Copia diploma 

 Copia dichiarazione di adesione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

 Copia fascicolo AGEA 

 Copia visura CC.I..AA. di Cagliari 

 Copia registro di stalla  

 Copia dei contratti (allegato C-D-E del Bando) 

 Copia scheda tecnica del lotto 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

2) BACCASA DE MONTI DI LODOVICO PILI – FLUMINIMAGGIORE (Mittente del plico Pili Lodovico) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

3) SU MOBENTEDDU DI RUDA PAOLA – FLUMINIMAGGIORE (Mittente plico Ruda Paola) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  
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 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola 

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

4) SOCIETA’ AGRICOLA MANCA DI GIULIA E DIEGO S.S. - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 N. 02 allegati B: dichiarazioni sostitutive e atto di notorietà  

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

5) SOCIETA’ SEMPILCE AGRICOLA SOGUS - GONNOSFANADIGA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 04 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Copia dichiarazione di iscrizione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

6) DONEDDU VANESSA - SEUI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

7) ARESU MAURO - VILLASIMIUS 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  
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 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

8) SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA QUEI BRAVI RAGAZZI - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 N. 4 allegati B: dichiarazioni sostitutive e atto di notorietà  

 N. 4 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 4 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

9) SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FRISA - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 N. 03 allegati B: dichiarazioni sostitutive e atto di notorietà  

 N. 03 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

10) SOCIETA’ AGRICOLA ORUNESU DI ANTONIO E FRANCESCO S.S. - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

11) SANNA DINA - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N 03 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

12) SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI SANNA S.S. - BITTI 
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Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

13) SOCIETA’ AGRICOLA FATTORIA CASIA NOA – VALLERMOSA (Mittente del plico Soc. Agricola 

Casia Noa) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

14) AZIENDA AGRICOLA GIOI FABIO – DESULO (Mittente del plico Dott. Agr. Mulas Franco) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

15) SU SALICHE SOCIETA’ AGRICOLA S.S. – OSIDDA (Mittente del plico Buffa Martino) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

16) FORMA GONARIO - SARULE 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 
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 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

17) FORMA COSTANTINO - SARULE 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

18) FORMA PASQUALE - SARULE 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

L’apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-amministrativa per il lotto n. 11 si 

conclude alle ore 13:15. 

Si procede con l’apertura delle buste relative al lotto n. 13, secondo l’ordine cronologico di protocollazione: 

1) CARTA DANIELA - SILIUS 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

2) PORCU GIOMARIA – SANT’ANDREA FRIUS 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

L’apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-amministrativa per il lotto n. 13 si 

conclude alle ore 13:20. 

Si procede con l’apertura delle buste relative al lotto n. 14, secondo l’ordine cronologico di protocollazione: 
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1) SANTU SIDORU SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE – CAGLIARI (Mittente del plico 

Bene Jacopo) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N.04 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 05 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

2) SANNA STEFANO – CAGLIARI  

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

3) FLORIS FEDERICO – SILIQUA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia attestato di iscrizione al Consorzio di Tutela I.G.P.  

 Copia dichiarazione di adesione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

 Copia Certificazione DOP Pecorino Romano e Pecorino Sardo 

 Copia comunicazione iscrizione CC.I.AA di Cagliari 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

4) ARESU MAURO - VILLASIMIUS 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 
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5) NONNE MAURO - SILIQUA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia attestato di iscrizione al Consorzio di Tutela I.G.P.  

 Copia dichiarazione di adesione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

6) MARRAS MANUEL - CAGLIARI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

7) TERRAI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA – GADONI (Mittente Antonio Vacca Terrai Soc. 

Semplice Agricola)  

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 04 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

8) AZIENDA AGRICOLA GIOI FABIO – DESULO (Mittente del plico Dott. Agr. Mulas Franco) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 
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AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

9) PEDDIO MICHELA - SILIQUA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia documento di identità e codice fiscale  

 Copia dichiarazione di adesione all’Organizzazione Produttori (O.P.)  

 Copia fascicolo AGEA  

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA  

L’apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-amministrativa per il lotto n. 14 si 

conclude alle ore 13:55. 

La Commissione sospende i lavori alle ore 13:55 e riprende alle ore 15:15 con l’apertura delle buste relative 

al lotto n. 15, secondo l’ordine cronologico di protocollazione: 

1) IMPRESA AGRICOLA PITTAU GIULIO – SAMASSI (Mittente del plico Pittau Giulio) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola 

 Piano di Valorizzazione Aziendale con allegata relazione aziendale e obiettivi 

 Copia diploma 

 Copia dichiarazione di adesione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

 Copia fascicolo AGEA 

 Copia visura CC.I..AA. di Cagliari 

 Copia registro di stalla  

 Copia dei contratti (allegato C-D-E del Bando) 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

2) SOCIETA’ AGRICOLA S’ACQUA BIA S.S. - MUSEI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  
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 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia diploma 

 Copia attestato di iscrizione al Consorzio di Tutela I.G.P.  

 Copia dichiarazione di adesione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

3) PISTIS NICOLO’ - VILLASOR 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

4) MATTA ENRICO - VILLASOR 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 N. 02 allegati B: dichiarazioni sostitutive e atto di notorietà  

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

5) SANNA STEFANO - CAGLIARI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

6) SANTU SIDORU SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE – CAGLIARI (Mittente del plico 

Bene Jacopo) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N.04 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 05 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 
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7) SECCI PAOLO GIUSEPPE – SAN GIOVANNI SUERGIU 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

8) SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA ARNO - VILLASOR 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

9) SOCIETA’ AGRICOLA NONNO PIETRO S.S. - GONNOSFANADIGA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

10) MULAS CRISTIAN - FONNI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

11) TARAS ANDREA - ORGOSOLO 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 
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 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

12) SOCIETA’ AGRICOLA PEBIDANU - FONNI 

Il plico contiene: 

 Elenco allegati 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

13) SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA QUEI BRAVI RAGAZZI - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 N. 4 allegati B: dichiarazioni sostitutive e atto di notorietà  

 N. 4 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 4 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

14) SOCIETA’ SEMPILCE AGRICOLA SA PIOLA DI MARTA E FILIPPO GIOI - VILLACIDRO 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà  

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 N. 05 copie attestati di partecipazione a corsi di formazione 

 Copia dichiarazione di iscrizione all’Organizzazione di Produttori (O.P.) 

 Copia documento di identità 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA CON RISERVA 

15) PICCI EVELINO - SERRAMANNA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 



  
 

 
Servizio  Patrimonio 

 

    

 

pag. 20 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

16) NONNE MAURO - SILIQUA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegati B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia attestato di iscrizione al Consorzio di Tutela I.G.P.  

 Copia dichiarazione di iscrizione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

17) SOCIETA’ AGRICOLA ANTIGU MEDAU DI BORGHI M. , BIFFI L. GRACCIONE N. & C. S.A.S. - 

NARCAO 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 05 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione   

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

18) SOCIETA’ AGRICOLA ORUNESU DI ANTONIO E FRANCESCO S.S. - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

19) SOCIETA’ AGRICOLA SU MURDEGU S.S. - VILLAMASSARGIA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 
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 N. 02 allegati B: dichiarazioni sostitutive e atto di notorietà  

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza si cause di esclusione 

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia dichiarazione di adesione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

 Copia attestato di iscrizione al Consorzio di Tutela I.G.P.  

 Copia certificato di diploma 

 Copia diploma 

 Copia certificato Corso di Laurea  

 Copia attestato di partecipazione corso Laore 

 Copia visura CC.I.AA. di Cagliari 

 Copia certificato di attribuzione del numero di Partita IVA 

 Copia atto costitutivo della Società 

 Copia verbale assemblea per modifica atto costitutivo della Società 

 Copia verbale assemblea straordinaria dei Soci per partecipazione al Bando e nomina 

Professionista per la redazione del P.V.A. 

 Planimetria del lotto 

 N. 2 copie dei documento di identità  

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

20) SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI SANNA S.S. - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione   

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

21) SANNA DINA - BITTI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N 03 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 
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22) LUCKY GOAT FARM DI DONEDDU ANDREA – GUSPINI (Mittente Doneddu Andrea) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione 

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

23) KRONOS SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA - SERRAMANNA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 N. 03 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia planimetria del lotto 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

24) THE BLOSSOM AVENUE LIVING FARM SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE - DOMUS DE MARIA 

(Mittente del plico Dellavalle Marco)  

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia certificato partecipazione corso di formazione 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA  

25) FRAU OSCAR - VILLACIDRO 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia attestato di iscrizione al Consorzio di Tutela I.G.P.  

 Copia certificato di adesione Società Cooperativa Agricola 
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AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

Prima dell’apertura del plico successivo,  alle ore 16.55,  si presenta il Sig. Scano Fabio, in rappresentanza 

della Fattoria Berchiddese partecipante per l’assegnazione dei lotti nn. 15 e 16. 

26) MASINI COSIMO - FONNI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Curriculum vitae 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

27) SOC. AGRICOLA FATTORIA CASIA NOA - VALLERMOSA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

28) LOCCI FABIO - DONORI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia dichiarazione di adesione all’Organizzazione Produttori (O.P.) 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

29) SOCIETA’ AGRICOLA LITTOS - ORANI 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  
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 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 N. 17 copie di attestati di partecipazione a corsi di formazione 

 Copia certificato ATS di idoneità per i conducenti e i guardiani 

 Copia dichiarazione di servizio datore di lavoro 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

30) LA FATTORIA BERCHIDDESE S.A.R.L. - OLBIA 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 02 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 Allegato G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Copia visura CC.I.AA. di Sassari 

 Dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà di iscrizione all’Albo I.A.P. con subcondizione 

 Copia documento di identità  

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA  

Dalle ore 17:20 il Sig. Scano Fabio, rappresentante della Fattoria Berchiddese partecipante per 

l’assegnazione dei lotti nn. 15 e 16, non presenzia ai lavori della Commissione.   

31) TOCCO MICHELE - VILLASOR 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

 Allegati G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

32) MANCA OMAR MARCO - DECIMOPUTZU 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 Allegato B1: dichiarazione di assenza di cause di esclusione  

  Allegati G: dichiarazione sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative attinenti 

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

33) TERRE AI GIOVANI SOCIETA’ AGRICOLA - CAGLIARI (Mittente del plico Pinna Alessandro)  

Il plico contiene: 



  
 

 
Servizio  Patrimonio 

 

    

 

pag. 25 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

 N. 03 allegati B1: dichiarazioni di assenza di cause di esclusione  

 N. 02 allegati G: dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

L’apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-amministrativa per il lotto n. 15 si 

conclude alle ore 17:25. 

La Commissione termina i lavori alle ore 17:25 stabilendo la prossima seduta per il giorno 19/04/2018 alle 

ore 10:00. 

La Commissione di gara 

Dott.  Giuseppe Aresu – Presidente  ___________________________________________ 

Dr. Agr. Angelo Carta – Componente  ___________________________________________ 

Dr. Geol. Roberto Fadda – Componente  ___________________________________________ 

Geom. Francesco Saverio Manca - Componente ___________________________________________ 

Dr.ssa Renata Setzu – Componente  ___________________________________________ 

Rag.ra Roberta Casula – Segretaria verbalizzante ___________________________________________ 

 




