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COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Avviso per la selezione di portatori d'interesse finalizzata

all'affidamento in economia del Servizio di sorveglianza archeologica per

lavori di scavo necessari alla realizzazione dell 'Intervento di manutenzione

straordinaria delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo

alla Vucciria tra corso Vittorio Emanuele, via Argenteria e via dei Cassari.

VERBALE DI VALUT AZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

PERVENUTA AL FINE DI INDIVIDUARE I SOGGETTI IN

POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

L'anno duemilaquattordici il Riorno 29 del mese aprile alle ore 10:00 in

Palermo, presso gli uffici dell'Area della Gestione del Territorio - stanza 6

sita al 3° piano del Foro Umberto Primo n. 14 - si è riunita la Commissione

di valutazione così costituita:

Arch. Giovanni Crivello

Arch. Salvatore Giardina

Arch. Maria Giuliana Zichichi
*

La Commissione è stata nominata con Disposizione di Servizio n. 38 del 24

aprile 2014 del Capo Area della Gestione del Territorio per espletare la

verifica della documentazione relativa alla manifestazione di interesse di cui

all'oggetto.

Premesso che :

• a seguito di trasmissione del R.U.P. dell'appalto di lavori in oggetto.

l'avviso per la selezione di portatori d'interesse è stato pubblicato il 19
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marzo 2014 sul sito istituzionale del Comune di Palermo;

• con nota del 4 aprile 2014 l'Ufficio protocollo dell'Area della Gestione

del Territorio ha trasmesso al R.U.P. i plichi pervenuti relativi agli operatori

economici partecipanti alla manifestazione di interesse di cui all'oggetto;

Tutto ciò premesso la Commissione constata che entro i termini dell'avviso

hanno inviato la documentazione richiesta 14 (quattordici) i seguenti

operatori economici.

N. Operatore economico Prot.

1 . CASANDRA MARGHERITA n. 259384 del 24 marzo 2014

2. MURATORE SEBASTIANO n. 282582 del 31 marzo 2014

3. PAPA MARIA ASSUNTA n. 290225 del 1 aprile 2014

4. R-EVOLUTION SOC. COOP. n. 296808 del 2 aprile 2014

5. GIORDANO MARIANGELA n. 297186 del 2 aprile 2014

6. LANZARONE GIORGIA n. 298919 del 3 aprile 2014

7. PATRIARCA SALVATORE n. 299713 del 3 aprile 2014

8. COLELLA VALENTINA n. 299755 del 3 aprile 2014

9. CANNIZZARO FRANCESCA n. 299796 del 3 aprile 2014

10. SYS SOCIETÀ COOP. ARL n. 307208 del 4 aprile 2014
*

11. CONTE LYDIA n. 307229 del 4 aprile 2014

12. DI MAGGIO ANTONIO n. 307343 del 4 aprile 2014

13. ALOISIO SANTA n. 307662 del 4 aprile 2014

14. RIOLO LAURA , n. 308314 del 4 aprile 2014

La Commissione verifica che ciascun plico sia integro e idoneamente

sigillato, che rechi sul frontespizio l'intestazione, l'indirizzo del mittente e le

indicazioni relative all'oggetto dell'avviso, e procede all'apertura seguendo
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l'ordine di ricezione elencato.

La Commissione procede quindi all'esame del contenuto delle buste,

provvedendo a numerare e sigiare le buste stesse e la documentazione

contenute, al fine di verificare la rispondenza alle disposizioni dell'avviso, e

per ciascun concorrente si determina sulla ammissione o esclusione degli

operatori economici come di seguito indicati:

1 . C ASANDRA MARGHERITA AMMESSO

2. MURATORE SEBASTIANO ESCLUSO

La Commissione rileva l'assenza della sottoscrizione del curriculum come

richiesto dal punto 6.2 dell'avviso.

3. PAPA MARIA ASSUNTA AMMESSO

4. R-EVOLUTION SOC. COOP. AMMESSO

5. GIORDANO MARIANGELA AMMESSO

6. LANZARONE GIORGIA AMMESSO

7. PATRIARCA SALVATORE ESCLUSO

La Commissione rileva la mancata designazione del soggetto destinato

air espletamento del servizio e la conseguente omessa dichiarazione reiativae

ai requisiti tecnico professionali di cui al punto 4.2 dell'avviso.

8. COLELLA VALENTINA AMMESSO

9. CANNIZZARO FRANCESCA ESCLUSO

La Commissione rileva che il curriculum non è reso sotto forma di

autocerti fi e azione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come richiesto dal punto 6.2

dell'avviso.

10. SYS SOCIETÀ COOP. ARL ESCLUSO

La Commissione rileva la mancata designazione del soggetto destinato

3

TL_ — • —
"""""" ~TV.

JÌ&

$/fr

-



•

all'espletamento del servìzio e il relativo curriculum di cui ai punti 4.2 e 6.2

dell'avviso.

1 1 . CONTE LYDIA ESCLUSO

La Commissione rileva che il curriculum non è reso sotto forma di

autocerti fìcazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come richiesto dal punto 6.2

dell'avviso.

12. DI MAGGIO ANTONIO AMMESSO

13. ALOISIO SANTA ESCLUSO

La Commissione rileva che il curriculum non è reso sotto forma dì

autocertifìcazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come richiesto dal punto 6.2

dell'avviso.

14. RIOLO LAURA ESCLUSO

La Commissione rileva che il documento di identità fornito non è in corso di

validità come richiesto dal punto 6 dell'avviso.

La Commissione a conclusione dei lavori redige l'elenco degli operatori

economici esclusi e quello degli operatori economici ammessi:

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI

2. MURATORE SEBASTIANO
*

7. PATRIARCA SALVATORE

9. CANNIZZARO FRANCESCA

10. SYS SOCIETÀ COOP. ARL

11. CONTE LYDIA

13. ALOISIO SANTA

14. RIOLO LAURA

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
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¥. CASANDRA MARGHERITA

3. PAPA MARIA ASSUNTA

4. R-EVOLUTION SOC. COOP.

5. GIORDANO MARIANGELA

6. LANZARONE GIORGIA

8. COLELLA VALENTINA

12. DI MAGGIO ANTONIO

I componenti della Commissione, presa visione della documentazione di tutti

gli operatori economici partecipanti alla selezione, dichiarano di non avere

nessun rapporto di parentela con le persone indicate.

Tutta la documentazione viene chiusa in apposita busta sigillata e consegnata

al R.U.P.

Copia del presente verbale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del

Comune di Palermo.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 14:00.

Il presente verbale composto di cinque pagine è letto confermato e

sottoscritto. x" N\

Arch. Giovanni Crivello """HVvv^A

Arch. Salvatore Giardina /"/^^^^X-^u_,_ii
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