
 
 

 

 
 

COMUNE DI LASCARI 

Città Metropolitana di Palermo 
 

Stazione Appaltante:  COMUNE DI LASCARI 

 
Gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 de l D.Lgs. 50/2016 per lavori di “Riqualificazione 
urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo , Via G. Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via 
L.Sturzo, Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Ros sini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via 

Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde adiacent e la Via XXV Aprile e Via Europa Unita“ II^ 
Stralcio Esecutivo di Completamento. 

 
Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubbli ca illuminazione. 

 
 

Valore Stimato: Euro 1'289'902.02 IVA eclusa 
(codice gara interno: G00047) 

 
 

VERBALE DI GARA 
SEDUTA PUBBLICA N. 3 

 
CIG: 7972427EDF 

 

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno 

duemiladiciannove (2019), il mese di settembre (09), il giorno tre (03), alle ore diciotto e quindici minuti 

(18:15), si è riunito, presso la sede della Stazione Appatante 'COMUNE DI LASCARI', sita in LASCARI (PA), 

Piazza Aldo Moro, 6, il seggio di gara, nelle persone dei Sigg.ri: 

 

 Ingegnere Conoscenti Pietro (C.F. CNSPTR66D25B532L), nel ruolo di Presidente 

 Geometra Culotta Salvatore (C.F. CLTSVT65L03E149H), nel ruolo di Segretario verbalizzante 

 Geometra Di Maggio Carmelo (C.F. DMGCML58L19B532E), nel ruolo di Testimone 

 

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori 

economici. 

PREMESSO CHE 

 

 in esecuzione della Determinazione numero 151 del 18.07.2019, è stata indetta la procedura di 

affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile 

all'indirizzo web: 

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma 

telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla 

piattaforma medesima 

 il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è il Geom. Salvatore Culotta; 

 In data 23/08/2019, come risulta dal verbale di gara n°2 si è proceduto all’apertura delle buste 

amministrative degli operatori economici concorrenti, alla verifica della documentazione delle 



imprese identificate con i numeri 46 (Nuovaedil di Rizzo Giuseppe Antonino Chillè srl) e n°57 

(Valenza costruzioni s.r.l.) 1° e 2° classificato a seguito del sorteggio effettuato nella 1^ seduta di 

gara del 20/08/2019, rinviando le operazioni di verifica della documentazione oggetto di soccorso 

istruttorio nei confronti dell’operatore economico 1° classificato al 03/09/2019. 

 

IL SEGGIO DI GARA PROCEDE 

 

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Si riporta di seguito il contenuto del soccorso istruttorio. 

 

Lotto - CIG 7972427EDF 

Oggetto: Gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per lavori di 

“Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa Giovanni 

XXIII, Via L.Sturzo, Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, 

Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita“ II^ Stralcio 

Esecutivo di Completamento. 

 

Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione. 

  

Valore stimato Euro 1'289'902.02 IVA esclusa 

 

Si procede ad esaminare la documentazione richiesta ed inviata in tempo utile dall’operatore economico 

tramite la piattaforma telematica, riguardante la polizza fideiussoria inviata in sede di gara che, seppur 

firmata digitalmente da n. 3 soggetti, non era leggibile in quanto il file risultava essere danneggiato. 

 

Dall’esame del nuovo file inviato risulta che la polizza in formato digitale è leggibile ed è conforme alle 

previsioni del bando e disciplinare di gara, per cui si scioglie la riserva e si AMMETTE. 

 

La commissione, pertanto, propone l’aggiudicazione all’operatore economico 1° classificato, identificato 

con il numero 46 (RTI NUOVAEDIL di RIZZO Giuseppe e Antonino Chille s.r.l.) che ha presentato il 

ribasso del 24,2717%. 

 

CHIUSURA SEDUTA 

 

Alle ore 18:45 la seduta viene chiusa. 

 

IL PRESIDENTE DI GARA 

 

Ingegnere Conoscenti Pietro (C.F. CNSPTR66D25B532L) 

 

 

I TESTIMONI 

 

Geometra Culotta Salvatore (C.F. CLTSVT65L03E149H) 

 

 

Geometra Di Maggio Carmelo (C.F. DMGCML58L19B532E) 


