
Spett.le  AUTODIGITAL FIORI PIER PAOLO 

Partita IVA: 01933190900

autodigital@pec.it

Spett.le  MUSSELLI SERVICE DI MUSSELLI MANLIO 

manlio.musselli@pec.it

Partita IVA: 02552380905

Spett.le  G.F.di Firinu G.& Gregu F.s.n.c.

g.f.snc@cgn.legalmail.it

Partita IVA: 00897590915 

Spett.le   SULCIS MEC NOVA

sulcismecnova@pec.it

Partita IVA: 03644060927

Spett.le  CADONI SRL

officinacadoni1@tiscali.it;officinacadoni1@ticertifica.it

Partita IVA: 03040850921

Spett.le  LILLIU STEFANO SRL

lilliustefanosrl@legalmail.it

Partita IVA: 03645940929

Spett.le  Car & Service di Luciano Etzi 

lucianoetzi@ticertifica.it 

Partita IVA: 02037920929 

Fascicolo archivistico del procedimento: 2017 – 06.05/11.4

Trasmissione: 

 upload sul sistema CAT SARDEGNA, mediante le credenziali del punto ordinante 

 via pec agli indirizzi sopra indicati

AGENZIA LAORE
Via Caprera, 8 – 09123  Cagliari
Centralino:  +39 070 6026 – fax +39 070 6026 2222
C.F. e P.IVA 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
sito web: http://www.sardegnaagricoltura.it

Servizio Bilancio e Contabilità
Tel. 0706026 2040 – fax 07060262169

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it


Oggetto:   procedura aperta per l’affidamento biennale, rinnovabile fino a tre bienni complessivi, del 

servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione agli uffici 

e servizi dell'agenzia Laore Sardegna – Esclusione offerta a seguito della verifica della 

documentazione amministrativa presentata in applicazione del soccorso istruttorio - 

gara n.  6533730

Richiamate le note con le quali è stata richiesta la documentazione integrativa in applicazione del soccorso 

istruttorio alle ditte sotto elencate in relazione ai seguenti lotti di gara:

Tabella 1: Elenco delle dite  oooete a  occor o i trutorio in relaazione ai lot di oara 

Numero 

lotto

CIG del sin-

golo lotto

Descrizione oggetto del singo-

lo lotto

Importo a 

base di gara

(importo bien-

nale)

Ditta soggetta 

a soccorso 

istruttorio

Numero pro-

tocollo
Data protocollo

lotto1 6820937F43

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 1 Comu-

ne di Olbia

16.000,00
 autodigital fio-

ri pier paolo
0027110/17 12/10/2017

lotto2 6821069C32

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 1 - Co-

muni di Tempio Pausania, Valle-

doria e Ozieri.

 28.400,00

 Musselli Ser-

vice Di Mus-

selli Manlio

0027115/17 12/10/2017

lotto3 6821108C61 

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 2 - Co-

muni di Alghero, Ittiri, Sassari e 

Thiesi.

49.000,00

lotto4 6821124996

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 3 e ATO 

4 - Comuni di Nuoro, Orosei, 

Gavoi e Bono.

35.000,00

G.F.di Firinu 

G.& Gregu 

F.s.n.c.

0027117/17 12/10/2017

lotto5 6821138525

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 4 - Co-

muni di Ghilarza, Cuglieri e Ma-

comer.

24.000,00
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Numero 

lotto

CIG del sin-

golo lotto

Descrizione oggetto del singo-

lo lotto

Importo a 

base di gara

(importo bien-

nale)

Ditta soggetta 

a soccorso 

istruttorio

Numero pro-

tocollo
Data protocollo

lotto6 6821144A17

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 5 e ATO 

7 - Comuni di Arborea, Siamag-

giore, Guspini, S.Giusta

38.400,00 

Lotto 7 682116181F Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 3, ATO 5 

e ATO 6 - Comuni di Sanluri, 

Ales, Isili e Sorgono.

37.200,00

Lotto 8 6821172135

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 6 - Co-

muni di Ierzu e Tortolì.

22.000,00

Lotto 9 6821184B19

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 6 - Co-

mune di Muravera.

11.600,00

Lotto 10 68211921B6

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 7 - Co-

muni di Giba e Iglesias.

16.000,00
MEC NOVA 

SULCIS
0027119/17 12/10/2017

Lotto 11 68211986A8 Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 8 - Co-

muni di Sinnai, Suelli, San Spe-

rate

43.800,00 CADONI SRL 0027121/17 12/10/2017

LILLIU STE-

FANO SRL
0027123/17 12/10/2017

Lotto 12

6821210091

Servizio di manutenzione bien-

nale degli automezzi ubicati nel-

la zona territoriale ATO 7 e Dire-

zione Generale - Comuni di Ca-

gliari, Pula

58.400,00

Car & Service 

di Luciano Etzi

0027128/17 12/10/2017

Considerato che il soccorso istruttorio prevedeva la trasmissione della documentazione mancante entro il 

temine, perentorio, di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC e sulla piattaforma 
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Cat Sardegna. La ricevuta di avvenuta consegna della PEC certifica che tutte le ditte hanno ricevuto la co-

municazione in data 12/10/2017.

Riscontrato che entro il termine perentorio del 22/10/2017 le ditte, sopra richiamate, non hanno trasmesso 

la documentazione integrativa. La sola Ditta  Autodigital di Fiori Pier Paolo  ha inviato una comunicazione via 

PEC, in data 19/10/2017,  protocollata con il numero 0028303/17,  ma al suo interno non è presente la docu-

mentazione richiesta. 

Visto il verbale di gara del 16/11/2017, che si allega alla presente, nel quale la commissione, valutata la do-

cumentazione presentata dagli operatori economici, propone l’esclusione delle ditte sopraelencate.

Tutto ciò premesso e considerato, si comunica con la presente l’esclusione degli operatori economici in in-

dirizzo, con la seguente motivazione:

• mancata trasmissione della documentazione richiesta in applicazione del soccorso istrutto-

rio, come da verbale del 16/11/2017.

La presente documentazione viene trasmessa sia all’indirizzo  pec della ditta sia sulla sezione messaggi del 

sistema CAT Sardegna.

Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi 

e per gli effetti dell’art.29 del D. Lgs.50/2016

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso giuri-

sdizionale innanzi al TAR Sardegna da parte delle ditte in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblica-

zione del presente provvedimento  nella sezione Amministrazione Trasparente.

Cagliari, mercoledì 6 dicembre 2017

            Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

                                Luciana serra

                                 Firma digitale

Allegato:  verbale del seggio di gara del 16/11/2017

verificato da: Gian Franco Piroddi - mercoledì 6 dicembre 2017 - 11.55
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La ore 
Agontzia regionale 
pro s'1svilupu in agricultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agricoltura 

Servizio Bilancio e Contabilità 
Settore Appalti e acquisti 

,. 

. VERBALE SEGGIO 01 GARA 

REGIONE AUTÒNOMA 
DE SARDIGNA 
REGIONE A.UTONOMA 
DEllA SARDIGNA 

L'anno 2017 - il giorno 16/11/2017 alle ore 10:00, in Via Caprera, 8, nell'Ufficio del Responsabile del Settore 

Appalti e Acquisti , Gian Franco Piroddi, si è riunito il seggio di gara, costituita con determinazione del 

Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità n. 389 del 03/08/2017 per la valutazione delle risposte delle ditte 

in relazione al soccorso istruttorio awiato in data 12/10/2017 relative alla procedura aperta per 

l'affidamento biennale, rinnovabile fino a tre bienni complessivi, dsl servizio per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione agli uffici e servizi de/l'ag~nzia Laore Sardegna 

- numero gara piattaforma SIMOG: 6533730, suddivisa in 12 lotti geografici . 

Sono presenti i signori: 

Presidente: Luciana Serra 

Componente effettivo: Laura Scardigli 

Componente effettivo: Marco Angius 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante: Giàn Franco Piroddi 

Richiamate le note con le quali è stata richiesta la documentazione integrativa in applicazione del soccorso 

istruttorio alle ditte sotto elencate in relazione ai seguenti lotti di gara: 

Tabella 1: Elenco delle ditte soggette a soccorso istruttorio in relazione ai lotti di gara 
. - . -· . 

' .,- . - llilP":tftut Ditta suga.ètta ltumero -O[Qdel T Desomi• oqg:ett~ dEIC · · baSQ dt!ntra Numero: Data protocoltq. ;: lot1kr .slol!oto rottli • .: ~tolo'.tto {lmP.Olitil as~ 
p~o.!JG 

·, k ;;" , tiiì:m~le,J 
iatr.uttf1rlo . .; .:'\·2··. '•i ; ' ,. ;; .,'.' 

Servizio di manutenzione 

lotto1 6820937F43 biennale degli automezzi ubicati 16.000,00 autodigital 002711 0/1 7 12/10/201 7 nella zona territoriale ATO 1 fiori pier paolo 
Comune di Olbia 

Servizio di manutenzione Musselli biennale degli automezzi ubicati Service Di lotto2 6821069C32 nella zona territoriale ATO 1 - 28.400,00 Musselli 0027115/17 12/10/201 7 
Comuni di Tempio Pausania, Manlio Valledoria e Ozjeri. 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

lotto3 68211 08C61 nella zona territoriale ATO 2 - 49.000,00 
Comuni di Alghero, Ittiri, Sassari 
e Thiesi. 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati G.F.di Firinu 

lotto4 6821124996 nella zona territoriale ATO 3 e 35.000,00 G.& Gregu 0027117/17 12/10/2017 
ATO 4 -·c amuni di Nuoro, F.s.n.c. 
Orosei, Gàvoi e Bono. 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

lotto5 68211 38525 nella zona territoriale ATO 4 - 24.000,00 
Comuni di Ghilarza, Cuglieri e 
Macomer. 

~-~-===-~-"--.--



La.ore 
Agentzia regionale 
pro s'isvilupu in agricultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agricoltura 

Servizio Bilancio e Contabilità 
Settore Appalti e acquisti 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi. ubicati 

lotto6 6821144A17 nella zona territoriale ATO 5 e 
ATO 7 - Comuni di Arborea, 
Siamaggiore, Guspini , S.Giusta 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

Lotto 7 682116181F nella zona territoriale ATO 3, 
AJO 5 e ATO 6 - Comuni di 
Sanluri, Ales, Isili e Sorgono. 

Servizio di manutenzione 

Lotto 8 6821172135 biennale degli automezzi ubicati 
nella zona territoriale ATO 6 -
Comuni di lerzu e Tortolì. 

Servizio di manutenzione 

Lotto 9 6821184819 biennale degli automezzi ubicati 
nella zona territoriale ATO 6 -
Comune di Muravera. 

Servizio di manutenzione 

Lotto 10 6821192186 biennale degli automezzi ubicati 
nella zona territoriale ATO 7 -
Comuni di Giba e Iglesias. 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

Lotto 11 68211986A8 nella zona territoriale ATO 8 -
Comuni di Sinnai, Suelli, San 
Sperate ' 

Servizio di manutenzione 

6821210091 biennale degli automezzi ubicati 
Lotto 12 nella zona territoriale ATO 7 e 

Direzione Generale - Comuni di 
Cagliari , Pula 

38.400,00 

37.200,00 

22.000,00 

11.600,00 

16.000,00 MEC NOVA 
SULCIS 

CADONI SRL 

43.800,00 LILLIU 
STEFANO 

SRL 

58.400,00 Car & Service 
di Luciano Etzi 

REGIONE AUTÒNOMA 
_DE SAR.DIGNA 
REGIONE AUTONOMA 
DELLA SAROf:GNA 

0027119/17 

0027121 /17 

00271 23/17 

0027128/17 

12/10/2017 

12/10/2017 

12/10/2017 

12/10/2017 

Precisato che il soccorso istruttorio prevedeva la trasmissione della documentazione mancante entro il 

temine, perentorio, di 1 O giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC e sulla piattaforma 

Cat Sardegna. La ricevuta di avvenuta consegna della PEC certifica che tutte le ditte hanno ricevuto la 

comunicazione in data 12/10/2017. 

Riscontrato che entro il termine perentorio del 22/10/2017 le ditte, sopra richiamate, non hanno trasmesso la 

documentazione integrativa. La sola Ditta Autodigital di Fiori Pier Paolo ha inviato una comunicazione via 

PEC, in data 19/10/2017, protocollata con il numero 0028303/17, ma al suo interno non è presente la 

documentazione richiesta. Pertanto il seggio di gara propone l'esclusione delle ditte sopra elencate e 

procede all'aperture delle buste economiche dei partecipanti ammessi: 

$,.~---· --



La ore 
Agentzia regionale 
pro s'isvilupu in agricultura 
Agenzia regionale 
per lo sviluppo in agricoltura 

Servizio Bilancio e Contabilità 
Settore Appalti e acquisti 

Tabella 2: Elenco delle ditte ammesse in relazione ai sinaoli lotti d i aara 

Numero QJGdel 
D~tiziol'\11 oi9etfo .~èlrsmgoto tQ\\Q:. . " ,ff>ltQ $itrgQ!ti .folta. 

. . '\ .. ,~' . 
Servizio di manutenzione biennale degli 

lotto1 6820937F43 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 1 
Comune di Olbia 

Servizio di manutenzione biennale degli 
lotto2 6821069C32 automezzi ubicali nella zona territoriale ATO 1 -

Comuni di Tempio Pausania, Valledoria e Ozieri. 

I Servizio di manutenzione biennale degli 
lotto3· 6821108C61 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 2 -

Comuni di Alghero, Ittiri, Sa!?sari e Thiesi. 

Servizio di manutenzione biennale degli 
lotto4 6821124996 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 3 e 

ATO 4 - Comuni di Nuoro, Orosei, Gavoi e Bono. 

Servizio di manutenzione biennale degli 
lotto5 6821138525 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 4 -

Comuni di Ghilarza, Cuglieri e Macomer. 

Servizio di manutenzione biennale degli 

lotto6 6821144A17 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 5 e 
ATO 7 - Comuni di Arborea, Siamaggiore, 
Guspini, S.Giusta 

Servizio· dl manutenzione biennale degli 

Lotto 7 682116181F automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 3, 
ATO 5 e ATO 6 - Comuni di Sanluri, Ales, Isili e 
Sorgono. 

Servizio di manutenzione biennale degli 
Lotto 8 6821172135 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 6 -

Comuni di lerzu e Tortoli. 

Servizio di manutenzione biennale degli 
Lotto9 6821184B19 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 6 -

Comune di Muravera. 

Servizio di manutenzione biennale degli 
Lotto 10 6821192196 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 7 -

Comuni di Giba e Iglesias. 

Servizio di manutenzione biennale degli 
Lotto 11 68211986A8 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 8 -

Comuni di Sinnai, Suelli, San Sperate 

6821210091 Servizio di manutenzione biennale degli 
Lotto 12 automezzi ubicati nella zona territoriale ATO 7 e 

Direzione Generale - Comuni di Cagliari, Pula 

Importo a ~:di 
gara . <r~a btmtn~'l) 

16.000,00 

28.400,00 

49.000,00 

35.000,00 

24.000,00 

38.400,00 

-
37.200,00 

22.000,00 

11 .600,00 

16.000,00 

43.800,00 

58.400,00 

REGIONI AllTÒNOMA 
DfSARDIGNA 
llEGIO NE AUTONOMA 
DEUA SARDEGNA 

.l>trtJl~aJf~ra. 
~~t'è ortè~e<IQQJHnmJmc . 

NORD CAR SRL 

NORD CAR SRL 

NORD CAR SRL 

GARA DESERTA 

GARA DESERTA 

GARA DESERTA 

GARA DESERTA 

GARA DESERTA 

GARA DESERTA 

R.l.MA.M. SRL (capogruppo) 
DENTIS FABRIZIO (mandante) 

T.M.S. SRL (mandante) 

GARA DESERTA 

GARA DESERTA 

Il seggio di gara riassume gli esiti dei controlli sulla documentazione amministrat iva presentata dai 

concorrenti nella tabella seguente: 

Tabella 3: elenco ditte ammesse e ditte escluse con le relative motivazioni 

--· ~ __:!... 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 
nella zona territoriale ATO 1 
Comune di Olbia 

~ • .....-..i.:...:-• .:. .• ,... 

itta non ha presentato la 
ocumentazione richiesta a 
eguito del soccorso 

struttorio 



La ore 
Agentzia reg1ooale 
pro s'isvilupu In agricultura 
Agenzia region~le 
per lo sviluppo 1n agricoltura 

Servizio Bilancio e Contabilità 
Settore Appalti e acquisti 

. r 

I 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

lotto2 821069C32 nella zona territoriale ATO. 1 -
Comuni di Tempio Pausania, 
Valledoria e Ozieri. 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

lotto3 821108C61 nella zona territoriale ATO 2 -
Comuni di Alghero, Ittiri, Sassari 
e Thiesi. 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

lotto4 nella :zona territoriale ATO 3 e 
ATO 4 - Comuni di Nuoro, 
Orosei, Gavoi e Bono. 

Servizio di manutenzione 
biennale degii automezzi ubicati 

lotto5 nella zona territoriale ATO 4 -
Comuni di Ghilarza, Cuglieri e 
Macomer. 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

lotto6 8211 44A17 nella :zona territoriale ATO 5 e 
ATO 7 - Comuni di Arborea, 
Siamaggiore, Guspini e Santa 
Giusta 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

Lotto 7 821 16181 F nella :zona territoriale ATO 3, 
ATO 5 e ATO 6 - C omuni di 
Sanluri, Ales, Isili e Sorgono. 

Servizio di manutenzione 

Lotto 8 821172135 biennale degli automezzi ubicati 
nella :zona territoriale ATO 6 -
Comuni di lerzu e Tortolì. 

Servizio di manutenzione 

Lotto 9 821184819 biennale degli automezzi ubicati 
nella zona territoriale ATO 6 -
Comune di Muravera. 

Lotto 10 821192186 Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 
nella :zona territoriale ATO 7 -
Comuni di Giba e Iglesias. 

28.400,00 

49.000,00 

35.000,00 

24.000,00 

38.400,00 

37.200,00 

22.000,00 

11.600,00 

16.000,00 

REGIONE AUTÒNOMA 
DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOt,tA 
DELLA SARDIGNA 

1 - NORD CAR SRL 

1 - NORD CAR SRL 

- G.F.di Firinu G.& 
regu F.s .. n. c. 

ARA DESERTA 

ARA DESERTA 

ARA DESERTA 

ARA DESERTA 

ARA DESERTA 

1 - R. l.MA.M. SRL 
capogruppo) 
ENTIS FABRIZIO 

mandante) T.M.S. 
RL (mandante) 

-MEC NOVA 
ULCIS 

' __ •....::.._ 

:ilftlevi~11mt . 
d~eà• 

~ 
}il 

FFERTA ESCLUSA - la 
itta non ha presentato la 
ocumentazione rich iesta a 
eguito del soccorso 

struttorio 

fferta ammessa 

FFERTA ESCLUSA - la 
itta non ha presentato la 
ocumentazione richiesta a 
eguito del soccorso 

struttorio 

ARA DESERTA 

ARA DESERTA 

ARA DESERTA 

ARA DESERTA 

ARA DESERTA 

fferta ammessa 

FFERTA ESCLUSA - la 
itta non ha presentato la 
ocumenta:zione richiesta a 
eguito del soccorso 

struttorio 



La ore 
Agentzia regionale 
pro s'isv1lupu in agricultura • 
Agemia regionale 
per lo sviluppo in agricoltura 

Servizio Bilancio e Contabilità 
Settore Appalti e acquisti 

I ' '. 

l nnmel'O - C1$ dflf singolo · ~scriiiolt~ Qg'getto del 

I Jo.tt<» IQ\t.11 ~l11gokr lotto-
I , 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

Lotto 11 68211986A8 nella zona territoriale ATO 8 -
Comuni di Sinnai, Suelli e San 
Sperate 

Servizio di manutenzione 
biennale degli automezzi ubicati 

Lotto 12 p821210091 nella zona territoriale ATO 7 e 
Direzione Generale - Comuni di 
Cagliari e Pula. 

La seduta termina alle ore 11 :30 

Letto confermato e sottoscritto 

lttt~QftQ a b3$S 
di gara 

{importo 
hfe:inraleJ 

43.800,00 

58 .400,00 

REGIONE AUTÒNOMA 
DE SARDIGNA 
REGtoNE AUTONOMA 
DRlA SARDEGNA 

.Rllt®t sulla 
Dittè parte'cipantl -d~umentuiorre 

jtmrom'!StMlva 
pl'&liHllata 

. OFFERTA ESCLUSA -
Non possiede sede di un 

~ - LJLLIU STEFANO officina nel lotto 1 O - indica 

SRL sede dell'officina a UTA 
zona industriale 

Macchiareddu) che ricade 
nel lotto 11 

OFFERTA ESCLUSA. - la 
ditta non ha presentato la 

1 - CADONI SRL documentazione richiesta a 
seguito del soccorso 
struttorio 

h F FF RTA F~CI 11c:; A - Non 

2 - Car & Service di Possiede sede di un officina 
hel lotto 11 - indica sede uciano Etzi l:Jell'officina a Cagliari che 
icade nel lotto 12 

b FFERTA ESCLUSA - la 

3 - LJLLJU STEFANO ~itta non ha presentato la 

SRL l:Jocumentazione richiesta a 
seguito del soccorso 
struttorio 

b FFERTA ESCLUSA non 
possiede sede di un'officina 

1 - CADONI SRL riel lotto 12 - indica sede 
l:Jell'officina a Monastir che 
ricade nel lotto 11 

bFFERTA ESCLUSA - la 

t2 - Car & Service di r;litta non ha presentato la 

,_uciano Etzi l:Jocumentazione richiesta a 
seguito del soccorso 
struttorio 

OFFERTA ESCLI l!':A- Non 
possiede sede di un affiena 

~ - LJLLIU STEFANO nel lotto 12. Indica sede 
SRL dell'officina a UTA (zona 

ndustriale Macchiareddu) 
che ricade nel lotto 11 

I componenti del seg~gio di ra ~ 

Luciana Serra U~· 

Laura Scardigli ~ 

Marco Angius ::J1l91i (} 
Il Segretario Verbalizzante Gian Franco Piroddi _ __ __,~~-.__\ÙN\.-__ -_'-_\~ _ ___ _ ...... 0_r_l'\}lj 
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