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Procedura ristretta, per l’affidamento del “SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI STUDI 

GEOLOGICI, GEOTECNICI, SISMICI, IDROLOGICI ED IDRAULICI E DELLE RELATIVE 

INDAGINI IN SITO E IN LABORATORIO, A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE E 

LA RICERCA BIOMEDICA (il “CBRB”)”, indetta a seguito dell’approvazione del Consiglio 

di Amministrazione della “Fondazione Ri.MED” (la “Fondazione”), come emerge dal verbale 

del medesimo, n. 24 del 17/02/2010. 

Importo del servizio a base d’asta: € 97.200,00 (Euro novantasettemiladuecento/00). 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.800,00 (Euro duemilaottocento/00). 

Codice CIG: 0493729E0B. 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

VERBALE DI GARA N.1 

L’anno 2010 (duemiladieci) il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio alle ore 10:00 (dieci), 

in Palermo, nella Piazza Sett’Angeli n. 10, sede legale della Fondazione, presso gli Uffici 

della medesima, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione giudicatrice (la 

“Commissione”), nominata con Determina del 13.07.2010, del Presidente della Fondazione, 

prot. n. 39 del 13.07.2010, così composta: 

• Ing. Massimo Inzerillo, nato a Palermo il 20.04.1971, Responsabile Tecnico della 

Fondazione , in veste di Presidente della Commissione (il “Presidente”); 

• Prof. Ing. Calogero Valore, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 28.09.1947, in veste di 

componente della Commissione;  
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• Prof. Geol. Pietro Todaro, nato a Palermo il 22.10.1940, in veste di componente della 

Commissione; 

• Dott.ssa Lidya Lorico Esposto, nata a Palermo il 24.09.1979, assistente contabile 

della Fondazione, in qualità di segretario verbalizzante. 

Sono altresì presenti all’odierna seduta di gara i sigg.ri: 

• Angela Bondì, nata a Palermo il 08.05.1977, identificata dalla Commissione a mezzo 

carta d’identità n. AJ9424688, in corso di validità, rilasciata dal Comune di Palermo il 

02.12.2003, la quale dichiara d’intervenire per conto di R.T.I. Geolab S.r.l 

(Capogruppo-mandataria) e SICON Studio di Consulenza per l'Ingegneria Civile Prof. 

Ing. Gianni Rizzari (Mandante), giusta delega, allegata in originale al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale, segnata di lettera “A”; 

• Geol. Marino Giuseppe, nato a Mazara del Vallo (TP) il 09.01.1962, identificato dalla 

Commissione a mezzo patente n. TP5012885D, in corso di validità, rilasciata dalla 

Motorizzazione di Trapani il 19.06.1996, il quale dichiara di far parte del R.T.P. Dott. 

Geol. Marino Giuseppe (Capogruppo-mandatario) e Ing. Ingoglia Mario (Mandante); 

• Ing. Pietro Umiltà, nato a Palermo il 18.12.1966, identificato dalla Commissione a 

mezzo patente n. PA5430690P, in corso di validità, rilasciata dalla Motorizzazione di 

Palermo il 20.04.2005, il quale dichiara di far parte del R.T.I. PRO-GEO progettazione 

geotecnica (Capogruppo-mandatario), HIPRO Ingegneri Associati (Mandante), Geol. 

Antonino Gallo (Mandante) e Geo Group S.r.l. (Mandante). 

Il Presidente, in via preliminare, dà atto che la Commissione è regolarmente costituita in 

quanto tutti i suoi componenti sono presenti, che interpellati i membri della Commissione 
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dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 84 del D. 

Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”), che sarà cura della Commissione 

custodire e mantenere segreto il contenuto delle buste prodotte dai partecipanti, in un 

ufficio della Fondazione, debitamente chiuso e accessibile solo alla Commissione 

medesima. Successivamente il Presidente, introduce le operazioni di gara, dando atto di 

quanto segue. 

PREMESSO CHE 

• con verbale n. 24 del 17/02/2010, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha 

deliberato all’unanimità di procedere all’affidamento dell’incarico avente ad oggetto le 

indagini geologiche, geotecniche, sismiche, idrologiche ed idrauliche sul terreno di 

Carini, necessarie all’acquisizione del progetto di CBRB, conferendo disgiuntamente 

al proprio Presidente ed al proprio Vice Presidente i poteri all’uopo necessari per 

l’espletamento dell’idonea procedura di selezione del contraente fino al 

perfezionamento del contratto con l’eventuale aggiudicatario prevedendo un importo 

base di € 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA; 

• con Determina del 06.05.2010, prot. n. 30 del 06.05.2010, il Presidente della 

Fondazione ha stabilito: 

a) di avviare, a norma dell’art. 55 del Codice, la procedura ristretta finalizzata 

all’affidamento del servizio relativo alla redazione degli studi geologici, geotecnici, 

sismici, idrologici ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio, 

funzionalmente connessi alle attività di progettazione e di realizzazione del CBRB;  

b) a norma dell’art. 11, comma 2, del Codice, ha inoltre stabilito che:  
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• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di predisporre, tutta la 

documentazione di cui la Fondazione necessita per dare corso alle procedure 

di affidamento volte all’acquisizione del progetto ed alla realizzazione del 

CBRB nel sito di Carini (PA); 

• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice, e pertanto di affidare lo 

svolgimento dell’incarico al concorrente a cui sarà attribuito il punteggio più 

elevato (max 100 punti), risultante dalla somma dei punteggi ottenuti in base 

ai seguenti elementi: il prezzo offerto: punteggio massimo assegnabile 40, 

laddove il prezzo dovrà essere, in ogni caso, più basso rispetto alla cifra posta 

a base d’asta; la qualità del servizio offerto: punteggio massimo assegnabile 

60; 

• l’importo a base di gara ammonta complessivamente ad € 100.000,00 (Euro 

centomila/00): di cui € 97.200,00 (Euro novantasettemiladuecento/00) soggetti 

a ribasso ed impegnati come segue: € 44.000,00 (Euro 

quarantaquattromila/00) per competenze professionali relative alle relazioni 

tecniche specialistiche ed € 53.200,00 (Euro cinquantatremiladuecento/00) 

per le indagini in sito ed in laboratorio. L’importo degli oneri per la sicurezza, 

inerenti alla sola attività di indagine, non soggetto a ribasso è pari ad € 

2.800,00 (Euro duemilaottocento/00); 

• i concorrenti invitati a presentare offerte dovranno possedere i requisiti minimi 

indicati nella documentazione di gara; 
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• l’oggetto del contratto è la redazione degli studi geologici, geotecnici, sismici, 

idrologici ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio, 

funzionalmente connessi alle attività di predisposizione del progetto e di 

realizzazione del CBRB, con le modalità indicate nei documenti di gara; 

c) la documentazione necessaria per indire la procedura di gara de qua è stata 

debitamente approvata; 

d) il Direttore Amministrativo della Fondazione, Dott. Emanuele Insinna, a quella 

data ritenuto il più idoneo tra i dipendenti di ruolo della Fondazione, è nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (il “RUP”); 

e) con Determina del 03.06.2010, prot. n. 35 del 07.06.2010, il Presidente della 

Fondazione, annulla la nomina a RUP del Dott. Emanuele Insinna, ed ad esso 

subentra l’Ing. Massimo Inzerillo, successivamente assunto dalla Fondazione a far 

data dal 24 maggio 2010, in veste di Responsabile Tecnico; 

f) il bando di gara (il “Bando”) prevede che l’aggiudicazione potrà avvenire 

anche in presenza di un solo concorrente selezionato; 

g) nel Bando e nel disciplinare di gara (il “Disciplinare”) è fissato come termine 

per il ricevimento delle domande di partecipazione il giorno 28 giugno 2010 alle ore 

12:00 e la Commissione sarà nominata dopo la scadenza termine del termine di 

presentazione delle offerte; 

h) nel Disciplinare è fissata la data del 29 giugno 2010 alle h 10,00, per la seduta 

riservata, dedicata all’analisi dei documenti prodotti dai concorrenti che hanno fatto 

domanda ed alla verifica del possesso dei requisiti minimi di partecipazione, previsti 
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nelle sezioni III.2.1), III.2.2) III.2.3) del Bando, al fine di individuare i candidati che 

saranno invitati a presentare offerta; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

in ottemperanza agli artt. 124, comma 5 e 66, comma 7 del Codice, il Bando è stato 

pubblicato nella G.U.R.I. in data 14/06/2010, V Serie Speciale, n. 67, pag. 342; nel sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 14/06/2010; l’estratto del Bando è stato 

pubblicato su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale: La Repubblica, in data 

14/06/2010 ed Il Sole 24 Ore, in data 14/06/2010, e su due a maggiore diffusione locale: il 

Giornale di Sicilia, in data 14/06/2010 e La Repubblica-Ed. regionale, in data 15/06/2010; 

inoltre, tutti gli elaborati sono tuttora disponibili, poichè pubblicati in data 14/06/2010, nel 

sito informatico della Fondazione. 

Il Presidente prosegue dando atto che, in ossequio a quanto previsto nel Disciplinare, in 

data 29/06/2010 l’Ing. Massimo Inzerillo, quale RUP, alla presenza di due testimoni, in 

seduta riservata, ha analizzato le domande di partecipazione, al fine di individuare i 

candidati da invitare a presentare offerta (prima fase di cui alla sezione III.2 del Bando ed al 

punto 4 del Disciplinare). Si allegano il verbale in originale della suddetta seduta riservata 

del 29/06/2010 e quello integrativo di pari data, segnati rispettivamente di lettere “B” e “C”. 

In data 02/07/2010 sono state inviate le lettere d’invito a presentare offerta ai concorrenti 

ammessi. Nella lettera d’invito è fissato come termine ultimo per la presentazione delle 

offerte il giorno 12 luglio 2010 alle ore 12:00 e come prima seduta della Commissione il 

giorno 14/07/2010 alle ore 10:00. Nella lettera d’invito è, inoltre, previsto che eventuali 

richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sugli atti di gara devono pervenire 
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entro, e non oltre, le ore 12:00 del 07/07/2010 e che le risposte ai chiarimenti sono 

pubblicate sul sito informatico della Fondazione, www.fondazionerimed.com, non oltre le 

ore 12:00 del 09/07/2010. È previsto, infine, che eventuali richieste pervenute oltre il 

predetto termine non siano prese in considerazione. In merito alla richiesta dei suddetti 

chiarimenti, si evidenzia che entro le ore 12:00 del 07/07/2010 sono pervenuti 1 (uno) 

quesito ed entro le ore 12:00 del 09/07/2010 il RUP ha provveduto alla relativa risposta, alla 

sua pubblicazione in forma anonima sul sito www.fondazionerimed.com ed all’invio della 

stessa, in forma anonima, via fax, a tutti i concorrenti. 

In data 29/06/2010, il RUP, alla presenza di due testimoni, ha redatto apposito verbale, ad 

integrazione del verbale del 29/06/2010, dando atto che all’interno dei plichi n. 9 e n. 12 

relativi alla fase di presentazione della domanda di partecipazione, pervenuti entro il 

termine di presentazione delle stesse, sono presenti le garanzie di cui all’art. 75 del Codice, 

e considerato che la cauzione provvisoria: 

• non è un documento da presentare in sede di domanda di partecipazione; 

• non è documento idoneo ad anticipare elementi costituenti l’offerta economica 

del candidato; 

• non rappresenta un elemento valutabile ai fini dell’ammissibilità del candidato; 

• non viola il principio di parità di trattamento dei concorrenti; 

in ossequio al principio del favor partecipationis, è stata disposta: 

• l’ammissione dei candidati su-identificati alla successiva fase di gara; 

• la restituzione di tali documenti, ai legittimi sottoscrittori. 

Con raccomandate, anticipate via fax, sono state restituite ai suddetti candidati le cauzioni 
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provvisorie rinvenute all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, 

precisando che: 

• nella fase di presentazione della domanda di partecipazione non era richiesta la 

presentazione della cauzione provvisoria, la quale è, invece, richiesta a pena di 

esclusione al punto II.3.a) lettera e) della lettera d’invito; 

• la cauzione provvisoria deve avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni 

dalla data di presentazione dell’offerta, così come previsto all’art. 75, comma 5 

del Codice. 

La copia della suddetta documentazione è conservata nel fascicolo agli atti della 

Fondazione. 

Il Presidente dà atto che, entro il termine di presentazione delle offerte, sono pervenuti al 

protocollo della Fondazione sei (n. 6) plichi sigillati, recanti l’indicazione della presente 

gara, registrati al protocollo di questa Fondazione, come indicato nell’elenco che segue, 

dove, in funzione dell’ordine di arrivo, ad ogni plico è assegnato un numero d’ordine con a 

fianco il relativo numero di protocollo e la data: 

N. d’ordine N. Prot. Data Concorrente 

1 577 12/07/2010 

R.T.I. Geolab S.r.l (Capogruppo-mandataria) 
VIA DE SPUCHES, S.N. - AREA INDUSTRIALE - 90044 CARINI (PA) 
SICON Studio di Consulenza per l'Ingegneria Civile Prof. Ing. 
Gianni Rizzari (Mandante) 
VIA SIRACUSA, 18 - 90141 PALERMO 

2 578 12/07/2010 

R.T.P. Dott. Geol. Marino Giuseppe (Capogruppo-
mandatario) 
VIA MARIO RAPISARDI, 16 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 
Ing. Ingoglia Marzio (Mandante) 
VIA ALBERO MARIO, 95 - 91100 TRAPANI 

3 579 12/07/2010 

R.T.I. Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti (Capogruppo-
mandatario) 
VIA AL CASALE SETTIMO, 3/F - 90124 PALERMO 
C.D.G. INGEGNERIA Società di Ingegneria a R.L. 
(Mandante) 
VIA G. LEOPARDI, 24 - 90144 PALERMO 
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4 583 12/07/2010 

R.T.I. Ing. Francesco Cacioppo (Capogruppo-mandatario) 
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 27/C - 90143 PALERMO 
Ing. Vittorio Cacioppo (Mandante) 
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 27/C - 90143 PALERMO 

5 584 12/07/2010 

R.T.I. PRO-GEO progettazione geotecnica (Capogruppo-
mandatario) 
VIA VALDEMONE, 57 - 90144 PALERMO 
HIPRO Ingegneri Associati (Mandante) 
Dott. Geol. Antonino Gallo (Mandante) 
Geo Group S.r.l. (Mandante) 

6 585 12/07/2010 

R.T.P. Dott. Geol. Gualtiero Bellomo (Capogruppo-
mandatario) 
VIA SCIUTI, 103 - 90144 PALERMO 
Ing. Sergio Cassarà (Mandante) 
VIA DOMENICO SCINA', 15 - 90139 PALERMO 

DATO ATTO DELLE ATTIVITA’ ESPLETATE SINO A QUESTO MOMENTO, 

e precisato che le premesse, gli allegati ed i documenti sin qui menzionati, seppur non 

trascritti integralmente e non allegati materialmente, costituiscono parte integrante ed 

essenziale del presente verbale, la Commissione dà inizio alle operazioni di gara. 

Preliminarmente, la Commissione, così come stabilito nel disciplinare di gara, procede: 

• alla lettura del verbale della seduta riservata del 29/06/2010 e della relativa 

integrazione di pari data, dando atto dei concorrenti selezionati ed ammessi alla 

successiva fase di invito a presentare l’offerta; 

• a stabilire che per la valutazione dell’offerta economica si procederà mediante 

interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito all’offerta più conveniente 

per la Fondazione (incluso oneri per la sicurezza), e coefficiente pari a zero, attribuito 

all’importo posto a base di gara (incluso oneri per la sicurezza). 

La Commissione numera e verifica la regolarità formale dei plichi pervenuti e procede 

all’apertura degli stessi. La Commissione dichiara che, all’interno di ogni plico, constata la 

presenza di tre buste: la busta A - “Documenti amministrativi”, la busta B - “Offerta tecnica” 

e la busta C - “Offerta economica”. 
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Il Presidente sigla insieme ai componenti della Commissione le buste presenti all’interno 

dei plichi, le numera con la stessa numerazione del plico, e procede a: 

• verificare, in conformità a quanto stabilito nelle sezioni II.2 e III.2.c della lettera 

d’invito, la presenza e l’integrità, a pena di esclusione, delle buste A - “Documenti 

amministrativi”, B - “Offerta tecnica” e C - “Offerta economica”; 

• aprire, in conformità a quanto stabilito nella sezione III.2.c della lettera d’invito, le 

buste A - “Documenti amministrativi”, siglare insieme ai componenti della 

Commissione i documenti presenti all’interno delle buste e numerarli con la stessa 

numerazione della busta; 

• aprire, in conformità a quanto stabilito nella sezione III.2.c della lettera d’invito, le 

buste B - “Offerta tecnica”, siglare insieme ai componenti della Commissione i 

documenti presenti all’interno e numerarli con la stessa numerazione della busta, 

mettere da parte le buste; 

• mettere da parte senza aprirle, in conformità a quanto stabilito nella sezione III.2.c 

della lettera d’invito, le buste C - “Offerta economica”; 

• raccogliere le buste B - “Offerta tecnica” e C - “Offerta economica” e formare due 

plichi distinti che, sigillati mediante fogli di carta e nastro per imballaggi denominati 

rispettivamente “Buste B - Offerte tecniche” e “Buste C - Offerte economiche”, 

vengono riposti in armadio in dotazione all’ufficio e le cui chiavi vengono consegnate 

al Presidente della Commissione. 

La Commissione dà atto che all’interno della busta B - “Offerta tecnica” riportante il numero 

d’ordine 1 (uno) corrispondente al concorrente R.T.I. Geolab S.r.l (Capogruppo-mandataria) 
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e SICON Studio di Consulenza per l'Ingegneria Civile Prof. Ing. Gianni Rizzari (Mandante), 

sono presenti, oltre alla relazione tecnica, anche i seguenti documenti: Curricula Geolab 

S.r.l., Curriculum SICON - Prof. Ing. Gianni Rizzari, Elenco attrezzature Geolab S.r.l, 

Brochure Geolab S.r.l. La Commissione pertanto dichiara che ai fini della successiva 

valutazione dell’offerta tecnica verrà esaminata la sola relazione tecnica. 

La Commissione, in conformità a quanto stabilito nella lettera d’invito, sulla base della 

documentazione contenuta all’interno delle buste A - “Documenti amministrativi” procede a 

• verificare se il concorrente ha omesso di fornire i documenti richiesti dalla 

documentazione di gara e, in caso positivo, ad escludere il concorrente dalla gara; 

• verificare la loro correttezza e regolarità formale rispetto a quanto stabilito nella 

sezione II.3.a della lettera d’invito e, in caso negativo, ad escludere il concorrente 

dalla gara. 

Sulla base di quanto sopra, la Commissione decide, di conseguenza, se il concorrente è 

ammesso alla successiva fase di gara, o se procedere all’esclusione del concorrente, per 

come di seguito specificato: 

1) R.T.I. Geolab S.r.l (Capogruppo-mandataria) e SICON Studio di Consulenza per 

l'Ingegneria Civile Prof. Ing. Gianni Rizzari (Mandante); la Commissione ammette il 

concorrente alla successiva fase di gara; 

2) R.T.P. Dott. Geol. Marino Giuseppe (Capogruppo-mandatario) e Ing. Ingoglia 

Mario (Mandante); la Commissione ammette il concorrente alla successiva fase di 

gara; 

3) R.T.I. Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti (Capogruppo-mandatario) e C.D.G. 
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INGEGNERIA Società di Ingegneria a R.L. (Mandante); la Commissione ammette il 

concorrente alla successiva fase di gara; 

4) R.T.I. Ing. Francesco Cacioppo (Capogruppo-mandatario) e Ing. Vittorio Cacioppo 

(Mandante); la Commissione ammette il concorrente alla successiva fase di gara; 

5) R.T.I. PRO-GEO progettazione geotecnica (Capogruppo-mandatario), HIPRO 

Ingegneri Associati (Mandante), Geol. Antonino Gallo (Mandante) e Geo Group 

S.r.l. (Mandante); la Commissione ammette il concorrente alla successiva fase di 

gara; 

6) R.T.P. Dott. Geol. Gualtiero Bellomo (Capogruppo-mandatario) e Ing. Sergio 

Cassarà (Mandante); la Commissione ammette il concorrente alla successiva fase di 

gara. 

In conclusione sono AMMESSI alla successiva fase di gara sei (n. 6) concorrenti, come da 

elenco che segue: 

N. d’ordine Concorrente 

1 

R.T.I. Geolab S.r.l (Capogruppo-mandataria) 
VIA DE SPUCHES, S.N. - AREA INDUSTRIALE - 90044 CARINI (PA) 
SICON Studio di Consulenza per l'Ingegneria Civile Prof. Ing. Gianni Rizzari (Mandante) 
VIA SIRACUSA, 18 - 90141 PALERMO 

2 

R.T.P. Dott. Geol. Marino Giuseppe (Capogruppo-mandatario) 
VIA MARIO RAPISARDI, 16 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 
Ing. Ingoglia Mario (Mandante) 
VIA ALBERO MARIO, 95 - 91100 TRAPANI 

3 

R.T.I. Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti (Capogruppo-mandatario) 
VIA AL CASALE SETTIMO, 3/F - 90124 PALERMO 
C.D.G. INGEGNERIA Società di Ingegneria a R.L. (Mandante) 
VIA G. LEOPARDI, 24 - 90144 PALERMO 

4 

R.T.I. Ing. Francesco Cacioppo (Capogruppo-mandatario) 
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 27/C - 90143 PALERMO 
Ing. Vittorio Cacioppo (Mandante) 
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 27/C - 90143 PALERMO 

5 

R.T.I. PRO-GEO progettazione geotecnica (Capogruppo-mandatario) 
VIA VALDEMONE, 57 - 90144 PALERMO 
HIPRO Ingegneri Associati (Mandante) 
Dott. Geol. Antonino Gallo (Mandante) 
Geo Group S.r.l. (Mandante) 
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6 

R.T.P. Dott. Geol. Gualtiero Bellomo (Capogruppo-mandatario) 
VIA SCIUTI, 103 - 90144 PALERMO 
Ing. Sergio Cassarà (Mandante) 
VIA DOMENICO SCINA', 15 - 90139 PALERMO 

Il Presidente, prima dell’analisi dell’offerta tecnica, procede, ai sensi dell’articolo 48, comma 

1 del Codice, al sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10% (dieci per cento), 

arrotondato all’unità superiore, delle offerte ammesse, da sottoporre alla verifica di effettivo 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa solo 

dichiarati con l’autocertificazione. 

Considerato che il numero di offerenti ammessi è pari a 6 (sei), e quindi il 10% arrotondato 

all’unità superiore è pari ad 1 (uno), il Presidente procede ad effettuare il sorteggio secondo 

le modalità di seguito descritte. 

La Commissione prepara tanti fogli quanti sono gli offerenti ammessi e su ciascun foglio 

scrive il numero d’ordine del concorrente. Tali fogli sono, poi, ripiegati più volte su se stessi 

ed introdotti in un contenitore non trasparente. Per l’estrazione viene designata dai 

rappresentanti dei concorrenti presenti all’odierna seduta, la Sig.ra Angela Bondì, la quale 

estrae dal contenitore il foglio riportante il numero 2 (due) corrispondente al concorrente 

R.T.P. Dott. Geol. Marino Giuseppe (Capogruppo-mandatario) e Ing. Ingoglia Mario 

(Mandante). 

Il Presidente, in accordo con la Commissione, dispone pertanto di richiedere al predetto 

concorrente la documentazione di cui alla sezione III.2.b della lettera d’invito, concedendo, 

a quest’ultimo, un termine di 10 (dieci) giorni, dal ricevimento della richiesta a mezzo fax, 

per la presentazione della documentazione. 

Il Presidente, in accordo con la Commissione, comunica che copia del verbale della odierna 

seduta di gara sarà pubblicato sul sito informatico della “Fondazione Ri.MED”. 
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Il Presidente, dopo aver consultato la Commissione, demanda alla segretaria il compito di 

comunicare, a mezzo fax, la data della seconda seduta pubblica ai concorrenti ammessi, 

così come previsto alla sezione III.2.c della lettera d’invito. 

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta, avendo cura di riporre tutta la 

documentazione di gara in armadio in dotazione all’ufficio, ove sono stati riposti i plichi 

denominati rispettivamente “Buste B - Offerte tecniche” e “Buste C - Offerte economiche”, e 

le cui chiavi vengono consegnate al presidente della Commissione. 

Il presente verbale, scritto su tredici pagine e quanto fino alle firme della presente, viene 

letto, approvato e sottoscritto. 

 
F.TO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

F.TO IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE  

 

F.TO IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE  

 

F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 


