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VERBALE DI GARA TELEMATICA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI PER IL POTENZIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO 

DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DI PARCO D'ORLEANS - PALERMO - 

LAVORI DI RELAMPING DELLA CITTADELLA UNIVERSITARIA - 2° 

LOTTO. 
In data 15/04/2019 alle ore 09:30 nei locali del Rettorato dell’Università degli 

Studi di Palermo presso gli Uffici del Settore Appalti di Opere e Lavori siti in Piazza 

Marina n.61, terzo piano Palazzo Steri, si è riunita la Commissione di gara, nominata 

con Decreto del Dirigente n° 1170/2019 datato 11/04/2019, costituita dai signori: 

dott.ssa Paola Ventimiglia, Presidente; dott.ssa Daniela Cutino, Componente; dott.ssa 

Maria Rosaria Rappa, componente con funzioni anche di segretario verbalizzante, per 

procedere all’esame delle offerte fatte pervenire dalle imprese invitate alla procedura 

negoziata per i lavori in epigrafe indicati. 

La Commissione, dopo aver dato lettura del verbale della prima seduta del 

giorno 12/04/2019, procede alla verifica finale della documentazione amministrativa 

dei candidati e all’inoltro del soccorso istruttorio per le imprese SI.PA.S.R.L, 

Passarello Società Unipersonale, B.C. Impianti S.r.l. Unipersonale e SARO 

Costruzioni s.r.l. esaminate nella precedente seduta. 

La Commissione, inoltre, rileva che nel plico telematico dell’impresa 

NOVAIMPIANTI DI A. Nicastro e C. SNC è presente un PassOE non conforme alla 

partecipazione in avvalimento. Pertanto si avvia il soccorso istruttorio per 

l’acquisizione in piattaforma del PassOE conforme. 

Il Presidente, considerata l’ora, dichiara chiusa la seduta e dispone di 

aggiornare la stessa alle ore 09:30 di giorno 17/04/2019 per la verifica del soccorso 

istruttorio e per l’apertura delle offerte economiche. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul portale di Ateneo – Amministrazione 

Trasparente - per gli adempimenti di trasparenza ai sensi della normativa vigente e 

nella piattaforma telematica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

F.to dott.ssa Paola Ventimiglia   Presidente 

 

F.to dott.ssa Daniela Cutino   Componente 

 

F.to dott.ssa Maria Rosaria Rappa  con funzione anche di verbalizzante 


