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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

CENTRALE UNICA  DI COMMITTENZA 
CAPOFILA MUSSOMELI (CL) 

 
 
 
 

OGGETTO:  "LAVORI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI  

  A CANONE SOSTENIBILI IN VIA MARSALA” DEL COMUNE DI CASTELTERMINI. 

  (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro) 

 

  AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI EDILI, LIQUIDAZIONE,CONTABILITÀ DEI 
  LAVORI EDILI A MISURA,  COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
  DEI LAVORI, TRAMITE PROCEDURA  NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) 
  DEL D. LGS. 50/2016 
 

       CUP: I62E09000110005 

      CIG: 69111594D3 

 
 

VERBALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

verbale n. 4 

**** 

 

Premesso: 

che in data sei settembre, questo seggio di gara, così come precedentemente costituito ha 

esaminato la documentazione di chiarimento e/o integrazione, richiesta ai sensi dell'art. 83, 

comma 9 del codice, relativamente alla procedura negoziata in oggetto e così come indicato nel 

verbale n. 2 del 28/08/2017; 

che con verbale n. 3, nella seduta del 06/09/2017 si stabiliva di non invitare alla fase successiva 

della procedura negoziata …OMISSIS..., in quanto non risultava pervenuta a questa stazione 

appaltante la PEC di riscontro alla richiesta di chiarimenti, entro i termini stabiliti; 

che  oggi, 07/09/2017, il suddetto operatore economico, ha contattato telefonicamente l'ufficio 

del RUP, evidenziando un probabile disguido e precisamente: ha comunicato di aver inviato 

relativa PEC di riscontro alla richiesta di chiarimenti prot. n°  19157 del  31-08-2017 in data 

01/09/2017; 
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Alla luce di quanto in premessa ed in autotutela, addi sette settembre 2017, alle ore 11,20 il 

sottoscritto, Geom. Giuseppe Ballone, Responsabile di P.O. n. 3 del Comune di Casteltermini, 

presidente del seggio di gara, assistito dal geom. Gino Paolo Consiglio in qualità di segretario 

verbalizzante, ed alla continua presenza, della Sig.ra Calogera Mangione, in qualità di testimone,  

riapre le operazioni di gara. 

Avendo verificato l'avvenuta ricezione della PEC, anzi citata, effettivamente assunta al protocollo 

di questo comune in data 01/09/2017 al numero 19244 ed erroneamente non rilevata da questo 

seggio, decide di riammettere il suddetto O.E. e di invitarlo alla fase successiva di presentazione 

dell'offerta tecnico-economica. 

A questo punto, ribadendo che viene fissata per il 19 settembre la prosecuzione delle operazioni di 

gara, il presidente dichiara chiusa la seduta e dispone la pubblicazione del presente verbale, ai 

sensi dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., senza diritto di accesso ai nominativi trattati e da 

invitare, che saranno differiti fino alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, che 

sarà indicato nella lettera di invito. 

Del che alle ore  11.30 viene redatto il presente  verbale, composto  da numero due pagine 

compresa la presente viene: letto, confermato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE DI GARA  

f.to Giuseppe Ballone 
 
 
IL Teste 

f.to Calogera Mangione 
 
 
IL Segretario Verbalizzante 

f.to Gino Paolo Consiglio 


