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Interventi per la rimozione dei detriti nell'alveo del Fiume IPSAS zona San Leone, nel 
tratto dal deposito SAIS alla rotonda Giunone  - Comune di Agrigento 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(Art.60, art. 36 comma 9-bis, art.133 comma 8 ed art. 97 commi 2 o2 bis e comma 8 del 

D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.)

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement”

CUP: G47H21061420002                                                                                   CIG:911969740A 

Importo complessivo dell’appalto lavori:  € 149.710,71   

VERBALE DI GARA N. 2  

In  aderenza  a  quanto  previsto  dagli  atti  di  gara  e  successivo  avviso  pubblicato  sul  portale: 
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it  raggiungibile  altresì  dal  sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it in data 24/05/2022, l’anno duemilaventidue (2022), il mese 
di  giugno, il giorno  venti (20), alle ore 9:30, si è riunito in seconda seduta il Seggio di Gara 
nominato con Determina n.  378 del  15/06/2022 dell’Ingegnere Capo del Servizio Provinciale 
Genio Civile di Agrigento, composto dal Dirigente Dott.ssa Santina Burgio (Presidente), dalla 
Dott.ssa  Antonina  Vella (Componente),  dalla  Dott.ssa  Carmelina  Scifo (Componente),  per 
celebrare la gara sopra marginata mediante la piattaforma Sitas e-procurement, in conformità a 
quanto previsto dagli atti di gara, finalizzata all’affidamento dell’appalto dei lavori denominati 
“Interventi per la rimozione dei detriti nell'alveo del Fiume IPSAS zona San Leone, nel 
tratto dal deposito SAIS alla rotonda Giunone  - Comune di Agrigento”

Il Seggio procede i lavori come di seguito indicato:
I componenti del Seggio di gara, viste le risultanze dell’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica,  del  successivo  calcolo  della  soglia  di  anomalia  e,  in  forza  dell’inversione 
procedimentale, dell’esame della documentazione amministrativa relativa ai primi due operatori 
economici che si trovano appena sotto la suddetta soglia,  provvedono a formulare al RUP della 
Stazione  Appaltante  la  proposta  di  aggiudicazione  nei  confronti  dell’Operatore  Economico 
MA.GE.CO. SRL, con sede in via  Tolmezzo, 15 -  95131 Catania, C.F. e P.I. n°  01127410866, 
che ha presentato  l’offerta  immediatamente  inferiore  alla  soglia  di  anomalia,  dalla  medesima 
piattaforma calcolata.
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Alle  ore  11:00 il  Seggio  di  gara  chiude  i  lavori  e  redige  il  presente  verbale  che,  previa 
sottoscrizione, viene trasmesso al RUP, F.D. Gianfranco Vullo,  per il proseguo delle attività in 
capo allo stesso.

f.to   Santina Burgio*

f.to  Antonina Vella* 

f.to  Carmelina Scifo*

* Firma omessa ai sensi della Legge n. 39/33 art. 3

Bando di gara:  Verbale di gara  Interventi per la rimozione dei detriti nell'alveo del Fiume IPSAS zona San Leone, nel tratto dal deposito SAIS alla rotonda Giunone  - Comune di Agrigento 

2/2


