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VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RESTAURO NEL 

COMPLESSO MONUMENTALE DELLO STERI – INTERVENTI URGENTI 

DI SALVAGUARDIA DEI PROSPETTI DEGLI “EX MAGAZZINI 

OTTOCENTESCHI” ED INDAGINI PER IL RECUPERO DEL 

COLONNATO TRECENTESCO. 

 

In data 22/06/2018 alle ore 10:45 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° 1768/2018 del 22/06/2018, costituita dai signori: 

dott.ssa Paola Ventimiglia, Presidente; sig.ra Maria Concetta Riccobono, 

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, autorizzata 

con decreto dirigenziale prot. n. 938/2018 del 27/03/2018, con un importo posto a 

base di gara di € 130.368,14 di cui € 121.894,21 per lavori soggetti a ribasso ed € 

8.473,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

La Commissione prende atto del verbale del 23/05/2018, nel quale si è 

proceduto al sorteggio pubblico per individuare le 15 imprese destinatarie della 

lettera invito, il cui risultato è stato il seguente: 

 

1° estratto n. 51 – Cassaniti Anna Maria – P.zza P. Novelli, 8 – 90134  (PA) – P.I. 

04824760823; 

2° estratto n. 60 – Silvia Baldis Restauri  - via Borgo Palazzo, 31 – 24125 

Bergamo – P.I. 02000290169; 

3° estratto n. 49 – Consorzio Pragma – via Roma, 188 – 90133 Palermo – P.I. 

01769351006; 

4° estratto: n. 58 – Alchimia laboratorio di restauro di G. Polastri e C. snc – via 

dell’Artigianato,27 – 41032 Cavezzo (MO) – P.I. 00752240366; 

5° estratto: n. 13 – Arc Restauri srl – via dell’Artigianato, 75 –     Travagliato 

(BS) – P.I. 02959160983; 

6° estratto: n. 3 – Consorzio Jonico soc. cons. arl – via A. D’Agata, 14C - Catania 

– P.I.05450940878; 

7° estratto: n. 33 – Conpat scarl - via Giulio Cesare, 71 – Roma – P.I. 

06044391214; 

8° estratto: n. 53 – Arte e Restauro srl – via Anita Garibaldi, 52 – 48123 

Mandrioli (RA) - P.I. 01343470397; 
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9° estratto: n. 48 – Consorzio Artek – via Scarabelli, 6 – 00157 Roma – P.I. 

11533421001; 

10° estratto: n. 14 – AR Arte e Restauro srl  – p.zza Garibaldi, 18 – 35122 Padova 

– P.I. 04733910287; 

11° estratto: n. 40 – Gazzana Restauri srl – via Jona Ottolenghi, 6 – Acqui Terme 

(AI) – P.I. 02083800066; 

12° estratto: n. 28 – Spallina Lucio srl – via Militare, 18 – 90024 Gangi (PA) – 

P.I. 06064050823; 

13° estratto: n.  16 – Comes Giovanna – via Faraci, 4 - 95126 Catania – P.I. 

02132150877; 

14° estratto: n. 6 – Restaura di Mario Licciardello – via Macello, 13 – 95024 

Acireale (CT) -  P.I. 03243630872; 

15° estratto: n. 12 – Liri srl – via A. Moro, 168 – 92026 Favara (AG) – P.I. 

01943560845; 

 

La Commissione prende, altresì, atto dell’invito inoltrato alle sopra elencante 

imprese, mediante PEC del 07/06/2018, con nota prot. n. 41876 del 07/06/2018. 

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione deposita sul banco n. 11 

plichi fatti pervenire al protocollo dell’Università entro le ore 13 del giorno 

21/06/2018, dalle imprese che hanno accettato l’invito e contenenti, presumibilmente, 

le offerte, ad eccezione delle imprese Arc restauri srl, Consorzio Jonico soc. cons. arl, 

Conpat scarl e Arte e Restauro srl. 

Si procede, quindi, all’apertura delle buste, una alla volta, e al contestuale 

esame della documentazione amministrativa  prodotta dalle ditte in questione e a 

verificarne la regolarità. 

La Commissione rileva che l’impresa AR Arte e Restauro srl chiede di 

partecipare alla gara in costituendo R.T., in qualità di capogruppo, con l’impresa 

Cilia Salvatrice Tiziana (mandante) – via Venezuela, 30 – 97019 Vittoria (RG) – P.I. 

01373370889.  

Il gruppo di verifica, nominato con decreto dirigenziale n. 1739/2018 del 

20/06/2018, procede all’acquisizione dei PassOE conformi delle imprese che hanno 

accettato l’invito.  

La Commissione rileva che nel plico trasmesso dal Consorzio Pragma è 

presente un PassOE non conforme a quanto dichiarato nella domanda di 

partecipazione, poiché le imprese consorziate esecutrici sono indicate come 

mandanti. Pertanto si procede all’ammissione del partecipante senza PassOE, 

disponendo l’avvio delle procedure di acquisizione del PassOE conforme. 

La documentazione prodotta da tutte le imprese partecipanti è conforme a 

quanto richiesto dalla lettera di invito e, pertanto, vengono dichiarate ammesse alla 

successiva fase della gara. 
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A questo punto, il Presidente dispone che le offerte economiche vengano 

confezionate in plico sigillato, firmato sui lembi di chiusura e custodito in apposito 

armadio corazzato, nella disponibilità della Commissione di gara. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di aggiornare la stessa alle ore 

10:30 di giorno 25/06/2018. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

F.to dott.ssa Paola Ventimiglia   Presidente 

 

F.to sig.ra Maria Concetta Riccobono  Componente 

 

F.to dott.ssa Maria Rosaria Rappa  Componente 

         con funzione anche di verbalizzante 

 


