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VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI ESECUZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L’EX 

CONVENTO DELLA “MARTORANA” PALERMO. 

 

In data 02/07/2018 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° 1814/2018 del 29/06/2018, costituita dai signori: 

dott.ssa Paola Ventimiglia, Presidente; dott.ssa Marianna Tagliavia, Componente; 

sig. Nicola Grato, 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. 

1162/2018 del 20/04/2018, con un importo posto a base di gara di € 70.326,67 di cui 

€ 65.755,44 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.571,23 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

La Commissione prende atto del verbale del 07/06/2018, 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. 1 – Vullo Antonio – via della Resistenza, 16 – 92026  Favara (AG) – 

P.I. 02604060844; 

2° estratto n. 3 – Impresa geom Cassisi Ignazio Fabrizio - via Cipro, 6 – 93012 

Gela (CL) – P.I. 01389540855; 

3° estratto n. 17 – Veri Restauri – via Ribera,2 – 92026 Favara (AG) – P.I. 

02035820840; 

4° estratto: n. 4 – Officina Restauri srl  – via p.zza Duomo, 10 – 97100 Ragusa – 

P.I. 01625830888; 

5° estratto: n. 2 – Cavarra V.zo  – via Ducezio, 3 – 96017 Siracusa – P.I. 

00383160892; 

6° estratto: n. 11 – Penta Costr.ni e Servizi di Cinquemani Rosario – via 

Prampolini, 30 -92026 Favara (AG) – P.I. 01925860841; 

7° estratto: n. 19 – Impresa Scavi Archeologici e Restauri di Congiusta V.zo  - via 

Don Vittorio, 6 – 89044 Locri (RC) – P.I. 00344570809; 

8° estratto: n. 14 – Cassano srl – via G. Quattrocchi, 8 – Mazara del Vallo (TP) - 

P.I. 02345010819; 

9° estratto: n. 9 – Venezia srl – via delle Rovine, 5 – 92020 Villafranca Sicula 

(AG) – P.I. 02272620846; 

10° estratto: n. 18 – Arkeo Restauri srl  – via V. De Sica, 10 – 92100 Agrigento – 

P.I. 002229680844; 
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11° estratto: n. 6 – FAP srl – via Innamorati, 210 – 80014 Napoli – P.I. 

04576991212; 

12° estratto: n. 13 – Hera Restauri srl – via Cardoni 2/A – 82010 San Leucio del 

Sannio (BN) – P.I. 00934980624; 

13° estratto: n.  15 – Sivis srl – via Lipari, 8 – 92100 Agrigento – P.I. 

02636100840; 

14° estratto: n. 7 – Elcal srl – via Piemonte,34 – 92026 Favara (AG) -  P.I. 

02428150847; 

15° estratto: n. 12 – Maltese srl – via Stefano Polizzi, 55 – 91011 Alcamo (TP) – 

P.I. 02136570815; 

 

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

imprese, mediante PEC del 07/06/2018, con nota prot. n. 43683 del 14/06/2018. 

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione deposita sul banco n.13 

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

29/06/2018, dalle imprese che hanno accettato l’invito e contenenti, presumibilmente, 

le offerte, ad eccezione delle imprese Venezia srl e FAP 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. 

Il gruppo di verifica, nominato con decreto dirigenziale n. 1813/2018 del 

29/06/2018, procede all’acquisizione dei PassOE conformi delle imprese che hanno 

accettato l’invito.  

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. 

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 

10:00 di giorno 03/07/2018. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

F.to dott.ssa Paola Ventimiglia   Presidente 

 

F.to dott.ssa Marianna Tagliavia  Componente 

 

F.to sig. Nicola Grato    Componente 

         con funzione anche di verbalizzante 


