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VERBALE DI GARA, in modalità web conference, per la partecipazione ai lavori di 

“Accordo quadro per i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica e 

fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 2020-2022" 
RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI con sede legale nella provincia 

di Palermo 
(art.  36, comma 2, lettera b) e art.  157, comma 2 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) 

 

CUP:   F52D20000000004        CIG: 824199449C 

  

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 10:00 in 

Castellana Sicula si è riunito, in modalità remoto dalle proprie sedi operative, utilizzando la 

piattaforma di web conference “jit” avendo generato la stanza di riunione virtuale 

“utccastellana”, il seggio di gara nelle persone di: 

 

1) PhD. Ing. Conoscenti Pietro Responsabile Settore Tecnico – in modalità remoto dalla 

      propria stanza di lavoro: 

2) Geom. Ventimiglia Giuseppe Componente UTC - in modalità remoto dalla propria stanza 

     di lavoro 

3) Albanese Vincenza Maria Componente UTC - in modalità remoto dalla propria stanza  

     di lavoro 

4) Di Giovanni Maria Anna  Componente UTC - in modalità remoto dalla propria stanza  

     di lavoro 

 

 

SI PREMETTE 

 

• Che i predetti intervenuti sono stati regolarmente autorizzati alle procedure di smart working 

per le note disposizioni legislative in materia di contenimento del contagio dal virus covid -19; 

• Che è stata pubblicata la manifestazione di interesse per procedere all’affidamento dei lavori 

di cui sopra, sia sul sito internet di questo Comune in data 20/04/2020, nonché sul sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti giusto avviso n. 35090 del 17/04/2020, senza 

presentazione di osservazioni e/o opposizioni; 

• Che nella suddetta manifestazione di interesse è stata prevista la scadenza di presentazione 

delle richieste di invito per le ore 9:00 del 05/05/2020; 

• Ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura di affidamento del presente 

servizio sarà espletata utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici di cui 

alla piattaforma telematica “Appalti e Contratti”;  

• Con verbale di acquisizione della manifestazione di interesse del 05/05/2020 il responsabile 

del Procedimento ha proceduto all’acquisizione e alla verifica preventiva del possesso dei 

requisiti di partecipazione da parte degli operatori economici che hanno presentato istanza, 

risultando che dei n. 9 operatori che hanno richiesto di essere invitati ne sono stati invitati n. 

6 identificati con i seguenti numeri: 4, 5, 6, 7, 8, 9 

• Che in data 13/05/2020 è stata inserita una RdO sulla piattaforma “appalti e Contratti” con 

codice G00171 per i lavori di cui sopra con scadenza di presentazione delle offerte in data 

21/05/2020 ore 9:00; 
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Per quanto sopra premesso: 

  il Presidente dichiara aperta la seduta e premesso quanto sopra dà atto che non sono 

presenti rappresentati delle ditte invitate; 

 Si procede ad accedere alla piattaforma “Appalti e Contratti per la valutazione della 

documentazione amministrativa, non oggetto di prequalifica, precisata dalla procedura negoziata 

di che trattasi, decidendo sulla ammissione o meno di ciascun operatore.  

 Si dà atto che gli operatori economici partecipanti sono 4 e precisamente identificati con i 

plichi 1, 2, 3 e 4 come segue: 

n° 

Id

. 

DAT

A  
DENOMINAZION

E 
P.IVA 

PEC 

1 
19/05/2020 

GEOP 
06716250821 geop@legalmail.it 

2 
20/05/2020 

STRATOS SRL 
06208990827 stratospalermo@pec.it 

3  
20/05/2020 CARTILORA 

EMPEDOCLINA 

SOC.COOP. A. R.L. 

02199970845 
cartiloraempedoclina@pec.

it 

4 
21/05/2020 ALLEGRA SANTI (IMPRESA 

AUSILIATA) - CONTINO 

SEBASTIANO (IMPR 

0470890828 allegra.santi@pec.it 

 

• Esaminata la documentazione si procede all’ammissione o meno delle ditte come di seguito 

riportato a fianco di ciascun operatore economico: 

n° 

Id. 
DENOMINAZIONE AMMISSIONE 

1 GEOP 
SI 

2 STRATOS SRL 
SI 

3 

CARTILORA EMPEDOCLINA 

SOC.COOP. A. R.L. 

Ammesso con riserva. Non risulta prodotto 

l’elenco dei servizi di cui al punto 3 dell’istanza di 

prequalifica e pertanto si attiva l’istituto del 

soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 

del D.lgs 50/2016 e smi  

4 ALLEGRA SANTI (IMPRESA 

AUSILIATA) - CONTINO 

SEBASTIANO (IMPR 

Ammesso con riserva. Non risulta prodotto il 

contratto di avvalimento e pertanto si attiva 

l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.lgs 50/2016  

 

• Dall’esame della documentazione sulla piattaforma telematica “Appalti e contratti” si è 

potuto constatare che la documentazione degli operatori economici di cui ai n. 3 e 4 è 

carente dei documenti indicati a fianco di ognuno di loro; 

• In data odierna sarà comunicato tramite il Portale Appalti ai suddetti operatori economici di 

integrare entro gg. 7 la documentazione mancante summenzionata, ricorrendo all’istituto 

del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, stabilendo che 

l’ammissione degli stessi rimane subordinata all’esito positivo dello stesso. 

 Alle ore 12:45 hanno termine le operazioni di gara, stabilendo che la prossima seduta 
sarà esperita alle ore 10:00 del 29/05/2020,  

 Letto, approvato e sottoscritto. 
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 Del presente documento si genera un file pdf/A immodificabile. 

F.to PhD. Ing. Conoscenti Pietro 

F.to Geom. Ventimiglia Giuseppe 

F.to Albanese Vincenza Maria 

F.to Di Giovanni Maria Anna 

Le firme autografe vengono omesse ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 


