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COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIGENERAzloNE  URBANA,  DELLE OO.PP.

E  DELL'ATTUAZIONE  DELLE  POLITICHE  DI  COESIONE

Servizio Trasporto Pubblico di  Massa e Piano Urbano del Traffico
Via Ausonia, 69 -90146 Palemo -Telefono 091/401862

e-mail:  mobilitaurbana@comune.Dalermo.-n -e-mail cert:  mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it

Oggetto :   Costruzione Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area Nord (viale Venere) con la

realizzazione di Poli Educativi Territoriali Permanenti. CUP D77816000380001.

VERBALE del 07/06/2018

La sottoscritta Arch.  Roberta  Romeo nella qualità di  RUP della costruzione del polo scolastico Area

Nord, giusta determinazione dirigenziale del  Capo Area Tecnica  n.  20 del  10/02/17,  il giorno   sette

del  mese  di  Giugno  2018  alle  ore  11:00  presso  la  Chiesa  del  Noviziato  dei  Crociferi,  sita  in  Via

Torremuzza  n.  21,  riceve  in  data  odierna  dal  Presidente  della  Commissione Giudicatrice  del  bando

di concorso in oggetto,  i seguenti verbali di gara dei lavori svolti dalla   citata Commissione:

verbale n.1 del 14/12/2017;

verbale n.2 del  14/12/2017;

verbale n.3 del  15/12/2017;

verbale n.4 del  16/01/2018;

verbale n.5 del 29/01/2018;

verbale n. 6 del 23/04/2018;

verbale n.7  del 23/04/2018;

verbale n.8  del 24/04/2018;

verbale n. 9  del 04/05/2018;

verbale n.10 del 06/OP2018;
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e verbale n.  11 del 07/06/2018  contenente la classifica prowisoria dei concorrenti.



Quindi,  lo  scrivente, tramite  la  procedura  della  piattaforma  '`Concorrimi"  procede  al  caricamento

della   classifica    prowisoria   associando   ai   concorrenti       (codice   di    piattaforma)   la    posizione

prowisoria.

A   seguito   della      conferma   della   classifica   prowisoria,       Ia   piattaforma   associa   ai   codici   di

piattaforma i codici di registrazione dei concorrenti, risultando la seguente classifica prowisoria:

1) SAAHLEV7H4D5;

2)  DD4ZSS9TG26V;

3) 6ZG9FFQ6A6D7.

Letto, confermato e sottoscritto

Arch.  Robe# Romeo, n.flù\Ìdi RUP;
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COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE  URBANA,  DELLE OO.PP.

E DELL'ATTUAZIONE DELLE  POLITICHE  DI COEsloNE

Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico
Via Ausonia, 69 -90146 Palermo -Telefono 091/7401862

e-mail:  mobilitaurbana@comune.Dalermo.it -e-mail cert:  mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it

Oggetto :   Costruzione Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area Nord (viale Venere) con la

realizzazione di Poli Educativi Territoriali Permanenti. CUP D77816000380001.

VERBALE del 18/06/2018

La sottoscritta Arch.  Roberta  Romeo nella qualità di  RUP della costruzione del polo scolastico Area

Nord,   giusta   determinazione  dirigenziale  del   Capo  Area  Tecnica   n.   20  del   10/02/17,   il   giorno

diciotto  del   mese  di  Giugno  2018  alle  ore   11:00  alle  ore   11:30  ha  proceduto  al  controllo  dei

contenuti   della   busta   "A"   (art.   11   del   bando),   per   il   primo   concorrente   prowisoriamente

c`lassificato, i cui documenti devono essere compilati, sottoscritti con allegata copia fotostatica non

autenticata  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  oltre  all'eventuale  copia  fotostatica

dell'autorizzazione     alla     partecipazione     in     caso     di     concorrente     dipendente     di     pubblica

Amministrazione:

1.     Domanda di partecipazione

2.     Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

3.     Autorizzazione dell'Ente

4.     Scheda di raggruppamento

5.     Documentodi identità

6.     Ricevuta di pagamentoANAC

7.     Proposta Economica

Verificata     la     correttezza     della     documentazione     inserita     nella     busta     "A"     per     il     primo



prowisoriamente  classificato,  procede  alla  proclamazione  del  vincitore  fatte  salve  le  necessarie

verifiche  sulla  documentazione  e  sull'incompatibilità  di  cui  all'art.  3  e  4  del  bando  di  gara,  che

resta  individuato nel:

RTP

Rossi Andrea - progettista (capogruppo)
Turco Pierluigi -progettista
Motta Gabriele -progettista
Karampelas Georgios -progettista
Vieto Perez Mauricio -collaboratore
Alcuri Giovanni -progettista

Vanni Alberto -consulente

Letto, confermato e sottoscritto

Arch.l berta  Ro    eo,  n.q. di  RUP;
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