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UNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 
Ufficio del Genio Civile  

 Agrigento 

 
Stazione Appaltante: Genio Civile di Agrigento 
Oggetto dell’affidamento: Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare 
transitabilità sulla S.P. 12 Naro-Campobello di Licata 
Importo Complessivo dei lavori: compreso oneri e costi per la sicurezza, IVA esclusa: €. 230.360,00 (Euro 
duecentotrentamilatrecentosessanta); 
 
CIG 8711089A0B  –  CUP B67H15001210002  –  Cod. Gara G00726. 

VERBALE DI GARA 
SEDUTA PUBBLICA N.01 

(Seggio di gara) 
In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara e successivo avviso pubblicato sul portale: 

https://lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it l’anno duemilaventuno (2021), il mese di Ottobre (10), il giorno 

ventinove (29), alle ore 10:40, si è riunito il seggio di gara, istituita ai sensi dell’art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito 

dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, composta come segue: 

D.ssa Santina Burgio, con funzioni di Presidente, giusta Determina n. 165442 del 29/10/2021; 

F.D. Avv. Giuseppe Amico, in qualità di componente del seggio di gara, giusta Determina n.165442 del 29/10/2021; 

F.D. Ing. Carmelo Marrix, in qualità di componente del seggio di gara , giusta Determina n.165442 del 29/10/2021; 

per celebrare la gara sopra marginata presso i locali dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, P.zza V. Emanuele 20 
mediante la piattaforma telematica denominata SITAS e-procurement. 

PREMESSO CHE 

• nella lettera di invito sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sopra citata 
garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima; 

• il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è  il Dott. Giovanni Conti; 

• assume le funzioni di verbalizzante del seggio di gara, il F.D. Avv. Giuseppe Amico, nominato dal RUP dei 
lavori, con nota prot. n. 165442 del 29/10/2021; 

• sul Portale Appalti, raggiungibile all’indirizzo web https://lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici sono stati 

pubblicati nella sezione dedicata “Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)” la Determina n. 165442 del 
29/10/2021 di costituzione del seggio di gara; 

• il RUP  ha fissato le operazioni di gara con la prima seduta pubblica per la data odierna alle ore 10:00; 

Il Presidente, constatata la regolare composizione del seggio di gara e la presenza di tutti i suoi componenti dichiara 
aperta la seduta di gara, previa acquisizione dal RUP, della password per l'apertura della busta "A" (documentazione 
amministrativa) dell’operatore economico ammesso. 

IL SEGGIO DI GARA PROCEDE 
allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate. 
Tutti i componenti il seggio di gara, presa visione dell’elenco dei concorrenti confermano in data odierna all’interno del 

presente verbale l’insussistenza di cause di incompatibilità tra loro e/o con le imprese partecipanti e dei soggetti facenti 

parte della compagine societaria di ciascun concorrente ex art.77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016. 
 

APERTURA DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA 
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Si avvia il procedimento di gara procedendo all’apertura del plico telematico  “A” - Documentazione Amministrativa, 
previa imputazione della password, all’uopo generata dal R.U.P. e consegnata al Presidente del seggio di gara per i 
primi tre O.E. così come indicati nella piattaforma SITAS, ovvero: 
Elcal S.R.L, ARLI S.R.L. e GINEVRA COSTRUZIONI. 
Si da atto altresì che tutta la documentazione presentata dai concorrenti sopraindicati è regolarmente firmata 
digitalmente e ritenuta conforme dal Seggio di Gara. 

 
SOSPENSIONE SEDUTA E RICONVOCAZIONE 

 
La Commissione alle ore 13:40 chiude le operazioni di gara in seduta pubblica e prosegue i lavori in seduta riservata. 
Il Presidente convoca il seggio di gara in seduta II per il giorno 03.11.2021 alle ore 10:00. 
Il presente verbale, redatto dal seggio di gara consta di n.  2  pagine compresa la presente. 
Della successiva seduta pubblica verrà data notizia mediante pubblicazione sul Portale Appalti raggiungibile 
all’indirizzo web https://lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici. 

 
Letto confermato e sottoscritto. 
Il Seggio di gara 
 
      Il Presidente 
Dott.ssa Santina Burgio 
 Firma autografa  
 sostituita a mezzo stampa 
 ex art.3, comma 2, L. n°33/93 

 
Il Componente del Seggio 
F.D. Ing. Carmelo Marrix 
 Firma autografa  
 sostituita a mezzo stampa 
 ex art.3, comma 2, L. n°33/93 

   Il Verbalizzante 
  (Componente del Seggio di gara) 
 F.D.  Avv. Giuseppe Amico 
           Firma autografa  
           sostituita a mezzo stampa 
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