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ALLEGATO B)  
PARTECIPANTI AMMESSI CON RISERVA 

(Soccorso istruttorio articolo 83 del D.Lgs. 50/2016) 
 
LOTTO N. 2 
1) Pagano Frederic Gregory – Località Sa Segada n. 2 – 07041 Alghero 

Il candidato non è in possesso della qualifica richiesta per partecipare alla procedura per l’assegnazione dei lotti. 

Il candidato dovrà presentare la dichiarazione di impegno a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni in caso di 

aggiudicazione. 

LOTTO N. 4 
1) Loi Riccardo Mario – Via Lucio Albani n. 1H – Sassari 

Il candidato non è in possesso della qualifica richiesta per partecipare alla procedura per l’assegnazione dei lotti. 

Il candidato dovrà presentare la dichiarazione di impegno a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni in caso di 

aggiudicazione. 

LOTTO N. 5 
1) Soc. Agr. Carzedda Luigi e Figli s.s. – Via Gramsci n. 21 – Bitti 

Manca l’allegato B  “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” a firma del legale Rappresentante Sig. Carzedda 

Francesco. 

2) Bene Jacopo – Via Asproni n. 24 – Cagliari 
Il candidato non è in possesso della qualifica richiesta per partecipare alla procedura per l’assegnazione dei lotti. 

Il candidato dovrà presentare la dichiarazione di impegno a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni in caso di 

aggiudicazione. 

LOTTO N. 7 
1) Soc. Agr. Semplice Innovagri – Via Dante n. 6 – Samassi 

Farà parte della costituenda società anche il Sig. Erbì Mirko il quale non ha presentato l’allegato “B1: dichiarazione di 

assenza di cause di esclusione”.  

La società dovrà presentare il suddetto allegato.  

2) Soc. Agr. Il Mandorlo srls – Via Cimitero n. 15 – Villasor 
Nella lettera di presentazione della società viene indicato che i sigg. Pontis Dino, Matta Marco,  Matta Stefano e Abis 

Giuliana fanno parte della società ma, per ciascuno di essi, non è stato presentato l’allegato B1 “dichiarazione di 

assenza di cause di esclusione”.  

La società dovrà presentare l’allegato B1per tutti i soci. 

LOTTO N. 8 
1) Sini Carlo – Reg. Guardia Grande – Alghero 

Il candidato non è in possesso della qualifica richiesta per partecipare alla procedura per l’assegnazione dei lotti. 

Il candidato dovrà presentare la dichiarazione di impegno a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni in caso di 

aggiudicazione. 
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2) Fresu Luciano – Via Fertilia n. 2 – Sassari 
Il candidato non è in possesso della qualifica richiesta per partecipare alla procedura per l’assegnazione dei lotti. 

Il candidato dovrà presentare la dichiarazione di impegno a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni in caso di 

aggiudicazione. 

3) Congiu Sabrina – Via delle Cicale n. 8 – Loc. San Paolo - SInnai 
Nel punto “D” dell’’allegato B viene dichiarato che la Cooperativa Agricola, da costituirsi, sarà composta da n. 5 soci 

fondatori (Congiu - Carta – Fadda – Cecchini e Fois), alla domanda non è stato incluso l’’allegato B1 del socio Fois.  

La candidata dovrà presentare il suddetto allegato. 

LOTTO N. 9 
1) Soc. Agr. Serusi 

Al punto E) dell’allegato B “dichiarazione sostitutiva” il legale rappresentante dichiara che fanno parte della società 

anche i soci Serusi Pietro, Loi Nina e Serusi Giovanna Maria.  

I suddetti soci non hanno presentato l’allegato  B1 “dichiarazione di assenza di cause di esclusione”. 

La società dovrà presentare il suddetto allegato per tutti i soci.  

2) Soc. Agr. Il Mandorlo srls – Via Cimitero n. 15 – Villasor 
Nella lettera di presentazione della società viene indicato che i sigg. Pontis Dino, Matta Marco, Matta Stefano e Abis 

Giuliana fanno parte della società ma, per ciascuno di essi, non è stato presentato l’allegato B1 “dichiarazione di 

assenza di cause di esclusione”.  

La società dovrà presentare il suddetto allegato per tutti i soci. 

3) Cabriolu Matteo – Villacidro 
Non è stato presentato l’allegato B1 “dichiarazione di assenza di cause di esclusione” della sig.ra Etzi Carla. 

Il candidato dovrà presentare il suddetto allegato. 

LOTTO N. 10 
1) Soc. Agr. Serusi 

Al punto E) dell’allegato B “dichiarazione sostitutiva” il legale rappresentante dichiara che fanno parte della società 

anche i soci Serusi Pietro, Loi Nina e Serusi Giovanna Maria.  

I suddetti soci non hanno presentato l’allegato  B1 “dichiarazione di assenza di cause di esclusione”. 

 La società dovrà presentare il suddetto allegato per tutti i soci. 

2) Soc. Agr. Il Mandorlo srls – Via Cimitero n. 15 – Villasor 
Nella lettera di presentazione della società viene indicato che i sigg. Pontis Dino, Matta Marco, Matta Stefano e Abis 

Giuliana fanno parte della società ma, per ciascuno di essi, non è stato presentato l’allegato B1 “dichiarazione di 

assenza di cause di esclusione”.  

La società dovrà presentare il suddetto allegato per tutti i soci. 

3) Soc. Agr. Antigu Medau di Borghi M. Biffi L. Graccione N. & C sas – Località Serra Concas – Frazione  Rio 
Murtas – Narcao 
I sigg. Borghi  Marco, Biffi Luigi, Belgeri Guido e Garbelli Sergio, indicati nel punto E) dell’Allegato B “dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà” a firma del legale rappresentante,  hanno presentato la copia del documento di identità 

ma non hanno presentato l’allegato  B1 “dichiarazione di assenza di cause di esclusione”. 
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La società dovrà presentare il suddetto allegato per tutti i soci. 

LOTTO N. 11 
1) Soc. Agr. Carzedda di Luigia e Ivan S.S. – Via Gramsci n. 21 – Bitti 

Il Sig. Carzedda Ivan, legale rappresentante della Società, ha presentato l’allegato B1 in luogo dell’allegato B  

“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. 

Il candidato dovrà presentare l’allegato B - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

2) Soc. Agr. Serusi 
Al punto E) dell’allegato B “dichiarazione sostitutiva” il legale rappresentante dichiara che fanno parte della società 

anche i soci Serusi Pietro, Loi Nina e Serusi Giovanna Maria.  

I suddetti soci non hanno presentato l’allegato  B1 “dichiarazione di assenza di cause di esclusione”. 

La società dovrà presentare il suddetto allegato per tutti i soci. 

3) Soc. Agr. Il Mandorlo srls – Via Cimitero n. 15 – Villasor 
Nella lettera di presentazione della società viene indicato che i sigg. Pontis Dino, Matta Marco, Matta Stefano e Abis 

Giuliana fanno parte della società ma, per ciascuno di essi, non è stato presentato l’allegato B1 “dichiarazione di 

assenza di cause di esclusione”.   

La società dovrà presentare il suddetto allegato per tutti i soci. 

4) Soc. Agr. Antigu Medau di Borghi M. Biffi L. Graccione N. & C sas – Località Serra Concas – Frazione  Rio 
Murtas – Narcao 
I sigg. Borghi  Marco, Biffi Luigi, Belgeri Guido e Garbelli Sergio, indicati nel punto E) dell’Allegato B “dichiarazione 

sostitutiva di  atto di notorietà” a firma del legale rappresentante,  hanno presentato la copia del documento di identità 

ma non hanno presentato l’allegato  B1 “dichiarazione di assenza di cause di esclusione”. 

La società dovrà presentare il suddetto allegato per tutti i soci. 

La commissione di gara 

Dott.  Giuseppe Aresu – Presidente  ___________________________________________ 

Dr. Agr. Angelo Carta – Componente  ___________________________________________ 

Dr. Geol. Roberto Fadda – Componente  ___________________________________________ 

Dr.ssa Renata Setzu – Componente  ___________________________________________ 

Rag.ra Roberta Casula - Componente Segretaria ___________________________________________ 


