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VERBALE DI GARA A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Espletata presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento con le modalità previste dall’art.36  com-
ma comma 2, lett. b) del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
                                                                                                     

OGGETTO: COMUNE DI BURGIO – Cod. 1850 – Lavori per il ripristino della funzionalità idraulica, 
previa ricostruzione della briglia crollata e risagomatura spondale di un tratto del torrente 
Garella a monte dell’abitato, a seguito del nubifragio dei giorni 1 e 2 novembre 2018.

                     CIG: 8051357DF8                                 CUP: G83H19000850006         Categoria Lavori OG8 cl 1° 

  L’anno 2019, il giorno 03  del mese di Dicembre   alle ore  13.15 presso l’Ufficio del 

Genio Civile di Agrigento, il seggio di gara cosi’ come indicato in calce, 

 premesso

- che con nota prot. n. 233074 del 29-11-2019, a firma del RUP dei lavori in oggetto, il medesi-

mo richiedeva al costituito seggio di gara, una puntuale ricognizione dei documenti di gara ed 

in particolare della Passoe dell’Operatore economico ISOR COSTRUZIONI SRL;

- che dall’esame del fascicolo contenente i documenti prodotti dal suddetto operatore e’ stato 

rilevato che il medesimo non ha prodotto il documento PASSOE, necessario per la verifica pres-

so l’AVCPass di ANAC, dei requisiti di legge ai fini dell’efficacia del provvedimento di aggiudica-

zione;

- che e’ necessario pertanto attivare le procedure di soccorso istruttorio ai fini dell’acquisizione 

della documentazione mancante sopraindicata;

   cio’ premesso 

il seggio di gara dispone di richiedere all’Operatore economico ISOR COSTRUZIONI SRL, di pro-

durre la citata PASSOE entro e non oltre le ore 12 del giorno 9-12-2019-



Nelle more dell’acquisizione della citata produzione documentale si sospendono alle ore 13.40 

del 3 Dicembre 2019 le operazioni di Gara. 

                                                         --------------------

In data 5 Dicembre 2019, alle ore 10.00, riprendono le operazioni di gara sospese per la neces-

saria acquisizione della PASSOE dell’Operatore economico ISOR COSTRUZIONI SRL richiesta 

con nota pec prot. n. 235075 del 3 Dicembre 2019 . Il seggio di gara prende atto che con nota 

prot. n. 235663, pervenuta in data 4 Dicembre 2019, il citato operatore economico ha prodotto 

la documentazione richiesta e trasmette per il seguito di competenza i relativi atti al R.U.P. dei 

lavori in oggetto. Si dispone altresì la pubblicazione del presente verbale nel proprio sito istitu-

zionale.

Alle ore 10.20 le operazioni di gara vengono chiuse.

Presidente del seggio di gara:  F.to Dott.ssa Santina Burgio

 

Componente Segretario  : F.to F.D.  Avv. Giuseppe Amico

Testimoni:    F.to  Sig.ra Maria Venera Francesca Costanza
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