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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 n. 03 del 19/04/2018: apertura buste e definizione dell’iter 

procedurale per l’attribuzione provvisoria del punteggio dei titoli dichiarati 

e per la valutazione dei Piani di Valorizzazione Aziendale. 

***** 

L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di aprile alle ore 10:20  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; 

 nella seduta del 12/04/2018 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. 8 al n. 15, così come risulta dal verbale n. 2. 

LA COMMISSIONE PRENDE ATTO CHE devono essere ancora aperti i plichi contenenti le domande e la 

documentazione tecnico-amministrativa per l’assegnazione in affitto di fondo rustico del lotto n. 16, di Ha 

25.85.29, sito in agro del Comune di Villasor  - Località Sant’Omini. 

La Commissione procede, quindi, con l’apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione 

tecnico-amministrativa per il lotto n. 16, secondo l’ordine cronologico di protocollazione: 

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

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 

valeria urpis
Font monospazio
Allegato Determinazione Direttore di Servizio n. 398/2018 del 09/07/2018
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 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 certificato diploma 

 Copia diploma 

 Copia attestazione di partecipazione corso di formazione 

 Copia attestato partecipazione corso di formazione 

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

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

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

2) 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 

3) 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 

4) 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 

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

Bene Jacopo) 

Il plico contiene: 

 Allegato A: domanda di partecipazione 
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 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 

6) 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 

7) 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 

8) 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 

9) 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 
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AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

10) TARAS ANDREA - 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  

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

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

11) 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  

12) 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 

13) 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.) 
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 Copia documento di identità 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA  

14) PICCI EVELINO - 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  

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

con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

15) 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 

16) AZIENDA AGRICOLA GRACCIONE NICOLA - PERDAXIUS 

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 

17) 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 
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AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

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

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 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  

 Planimetria del lotto 

 N. 03 copie del documento di identità  

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

19) 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 

20) 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 sostitutiva di certificazioni delle esperienze formative e lavorative 

attinenti con l’attività agricola  
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 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

21) 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 

22) LA ROSA DEI VENTI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA - SERRMANNA 

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

attinenti con l’attività agricola  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 Planimetria lotto 

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA 

23) 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 a Società Cooperativa Agricola 

AMMESSO 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 
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AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA  

25) 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 

26) 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 

27) 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 

28) PUDDU ANTONIO - ORANI 

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, di cui n. 01 non compilato  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

 N. 17 copie di attestati di partecipazione a corsi di formazione 
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 Copia certificato ATS di idoneità per i conducenti e i guardiani 

 Certificato di servizio del datore di lavoro 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

29) SCIOLA ANGELO - VILLASOR 

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  

 Piano di Valorizzazione Aziendale 

AMMESSO 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  

 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 e codice fiscale 

AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA  

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 
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AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA 

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

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. 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. 16 si 

conclude alle ore 12:00. 

Terminate le operazioni di apertura dei plichi contenenti le domande e la documentazione tecnico-

amministrativa per l’assegnazione dei 15 lotti, la Commissione di gara dà atto che tutti i partecipanti 

vengono ammessi alla fase successiva. 

La Commissione di gara,  preso atto di quanto previsto dall’articolo 11 del Bando “modalità di espletamento 

della procedura”, adotta le seguenti tabelle, allegate al presente verbale: 

1) Tabella A) – Criteri di valutazione P.V.A; 

2) Tabella B) - Griglia di valutazione lotto n. ______; 

3) Tabella C) - Graduatoria provvisoria per l'assegnazione del lotto n. _______. 

e definisce l’iter procedurale da seguire per l’attribuzione provvisoria del punteggio dei titoli e per la 

valutazione dei Piani di Valorizzazione Aziendale, come di seguito riportato:  

 verifica della regolarità della documentazione amministrativa, eventuale applicazione, ai sensi della 

normativa vigente, delle regole del soccorso istruttorio, ed assegnazione provvisoria del punteggio dei 

titoli dichiarati dai partecipanti, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Bando; 

 lettura dei Piani di Valorizzazione Aziendale,  assegnazione del punteggio e della relativa valutazione 

secondo i criteri dell’articolo 9 del Bando e dell’allegato “A - criteri di valutazione PVA”.  

Nella valutazione dei P.V.A. la Commissione terrà conto delle caratteristiche intrinseche del singolo 

lotto e, per quanto possibile, della comparazione del livello qualitativo dei diversi P.V.A. presentati per 

lo stesso lotto. 

 inserimento dell’esito delle suddette valutazioni nella Tabella “B) - Griglia di valutazione lotto n. ____”; 

 elaborazione Tabella “C) - Graduatoria provvisoria per l'assegnazione del lotto n. _______”. 

Inoltre, in assenza di apposita previsione nel bando e in analogia a quanto stabilito dall’art. 3, comma 7 della 

Legge 127/97 e ss.mm.ii.,  la Commissione concorda che se, a conclusione delle operazioni di valutazione, 

due o più partecipanti otterranno lo stesso punteggio, sarà preferito, in sede di formazione della graduatoria,  

quello più giovane di età. 
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La Commissione termina i lavori alle ore 13:50 ed aggiorna la seduta alle ore 15:00. 

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 ___________________________________________ 




