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VERBALE DI GARA DEL 15/10/2020 

(in seduta pubblica-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA) 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER PROCEDERE ALL’AFFIDMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA ED ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 

CUP: G29B18000030001 CIG ZE22D5B93A 

Approvato dal CdA del 29/05/2020 

 

PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 19.4 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii , secondo il 

criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, purché comprensiva di tutte le 

caratteristiche, condizioni ed attività richieste. 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre - (15/10/2020) -, alle ore 16,30 e 

segg., presso la sede operativa del GAL Terre del Nisseno sita in Via N. Martoglio n.1 si è riunita la 

Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, nominata dal CdA con Verbale del 09/10/2020 presieduta dal 

RUP dott. Danilo Giordano e da altri due componenti dell’Ufficio di Piano del GAL individuati nelle persone 

dell’Arch. Giuseppe Ippolito (RdP) e del Dott. Antonio Lo Tauro (Animatore Territoriale), dirette per la 

valutazione delle istanze pervenute a mezzo PEC ai fini della selezione di un operatore economico a cui 

conferire “L’AFFIDMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER GLI 

ADEMPIMENTI DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008”, da effettuarsi presso la sede operativa della Società 

Consortile arl GAL Terre del Nisseno. 

E’ presente altresì, per come indicato nel verbale del CdA del 09/10/2020 un Componente del Consiglio di 

Amministrazione, il Consigliere sig. Giovanni Manduca, che potrà, così, assistere alle attività della 

medesima Commissione di Gara. 

Alle ore 17,30 risulta presente alla seduta di gara il delegato Ing. Michele Pecoraro, munito di apposita 

delega dell’operatore economico Ing. VALERIANO PECORARO, che si allega al presente verbale. 

Il RUP informa i componenti, cosi come stabilito dall'Art. 5 dell’Avviso, che sono pervenute a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it, n.10 operatori economici di seguito 

elencati: 

DATA E ORA 

INVIO PEC 

DITTA/SOCIETA’ 

01.07.2020 

ORE 11.59,37 

filippo.calabro@ingpec.eu 

FILIPPO CALABRÒ 

03.07.2020  pietro.giannone@ingpec.eu 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
mailto:amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it
mailto:filippo.calabro@ingpec.eu
mailto:rosarioluca.pennisi@ingpec.eu
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ORE 18.00,24 PIETRO GIANNONE  

07.07.2020  

ORE 09.46,39 

adriano.manera@ingpec.eu 

ADRIANO MANERA 

07.07.2020  

ORE 11.18,23 

amministrazione@pec.formasec.it  

FORMASEC s.r.l. 

07.07.2020  

ORE 11.28,34 

arch.giuseppebellavia@pec.it  

GIUSEPPE BELLAVIA 

07.07.2020  

ORE 13.19,32 

roberto.digangi@ingpec.eu 

ROBERTO DI GANGI 

10.07.2020  

ORE 18.10,06 

csatraining@pec.it  

ASSOCIAZIONE CSA TRAINING  

12.07.2020  

ORE 23.19,14 

rosarioluca.pennisi@ingpec.eu 

PENNISI ROSARIO LUCA  

14.07.2020 

ORE 12.48,47 

plassosrlsemplificata@pec.it  

PLASSO s.r.l.s. 

14.07.2020 

ORE 16.45,09 

info@pec.pecoraroingegneria.it   

VALERIANO PECORARO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Danilo Giordano, ai sensi art. 6 “Commissione di selezione” 

dell’Avviso, dichiara l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione anche potenziale nel presente 

procedimento e l’ insussistenza, a proprio carico e dei componenti della commissione, di condanne contro la 

Pubblica Amministrazione, così come delle medesime posizioni proprie e dei componenti. Pertanto allegano 

alla presente apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.   

La Commissione alle ore 16,30 inizia le operazioni di gara, così come indicato all’Art. 6 dell’Avviso, per 

l’aggiudicazione dei servizi che saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 al 

concorrente che avrà prodotto un preventivo totale al prezzo più basso per l’amministrazione, ai sensi 

dell’art. 95 c.4) del D.lgs. 50/2016. 

La Commissione provvede preliminarmente a verificare che le domande siano pervenute a mezzo PEC 

all’indirizzo: amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it entro la data indicata all’Art.5 dell’Avviso, 

entro 15 gg a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’ Avviso sul sito del GAL Terre del 

Nisseno www.galterredelnisseno.it , indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per affidamento del 

servizio di assistenza per gli adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 _P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE”, avvenuta in data 29 (ventinove) Giugno 2020. 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
mailto:adriano.manera@ingpec.eu
mailto:amministrazione@pec.formasec.it
mailto:arch.giuseppebellavia@pec.it
mailto:roberto.digangi@ingpec.eu
mailto:csatraining@pec.it
mailto:rosarioluca.pennisi@ingpec.eu
mailto:plassosrlsemplificata@pec.it
mailto:info@pec.pecoraroingegneria.it
mailto:amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it
http://www.galterredelnisseno.it/
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La Commissione da atto che entro il termine di scadenza indicato all’ Art. 5 ovvero il 14 Luglio 2020 alle ore 

24,00, sono pervenute a mezzo PEC:  

 

 

 

 

DATA E ORA 

INVIO PEC 
DITTA/SOCIETA’ Ricevibilità  

01.07.2020  

ORE 11.59,37 

filippo.calabro@ingpec.eu 

FILIPPO CALABRÒ 

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

03.07.2020  

ORE 18.00,24 

pietro.giannone@ingpec.eu  

PIETRO GIANNONE  

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

07.07.2020  

ORE 09.46,39 

adriano.manera@ingpec.eu 

ADRIANO MANERA 

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

07.07.2020  

ORE 11.18,23 

amministrazione@pec.formasec.it  

FORMASEC s.r.l. 

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
mailto:filippo.calabro@ingpec.eu
mailto:pietro.giannone@ingpec.eu
mailto:adriano.manera@ingpec.eu
mailto:amministrazione@pec.formasec.it
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affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

07.07.2020  

ORE 11.28,34 

arch.giuseppebellavia@pec.it  

GIUSEPPE BELLAVIA 

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

07.07.2020  

ORE 13.19,32 

roberto.digangi@ingpec.eu 

ROBERTO DI GANGI 

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

10.07.2020  

ORE 18.10,06 

csatraining@pec.it  

ASSOCIAZIONE CSA TRAINING  

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

12.07.2020  

ORE 23.19,14 

ROSARIOLUCA.PENNISI@INGPEC.EU 

PENNISI ROSARIO LUCA  

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
mailto:arch.giuseppebellavia@pec.it
mailto:roberto.digangi@ingpec.eu
mailto:csatraining@pec.it
mailto:rosarioluca.pennisi@ingpec.eu
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sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

14.07.2020 

ORE 12.48,47 

plassosrlsemplificata@pec.it  

PLASSO s.r.l.s. 

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

14.07.2020 

ORE 16.45,09 

info@pec.pecoraroingegneria.it   

VALERIANO PECORARO 

- la domanda riporta nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di 

assistenza per gli adempimenti di 

sicurezza ex D.lgs. 81/2008 

_P.A.L. Terre del Nisseno - NON 

APRIRE” 

SI 

 

Dopo avere verificato la ricevibilità delle istanze, la Commissione passa alla verifica di ammissibilità della 

documentazione prodotta in relazione a quanto previsto dagli artt.4, 5 e 6 dell’Avviso: 

 

DITTA/SOCIETA’ Ammissibilità 

filippo.calabro@ingpec.eu 

FILIPPO CALABRÒ 

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
mailto:plassosrlsemplificata@pec.it
mailto:info@pec.pecoraroingegneria.it
mailto:filippo.calabro@ingpec.eu
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> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 

servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici 

SI 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

SI 

pietro.giannone@ingpec.eu 

PIETRO GIANNONE 

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
mailto:pietro.giannone@ingpec.eu
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> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 

servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici 

SI 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

              SI 

adriano.manera@ingpec.eu 

ADRIANO MANERA 

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 

servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
mailto:adriano.manera@ingpec.eu
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requisiti specifici 

SI 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

SI 

amministrazione@pec.formasec.it  

FORMASEC s.r.l. 

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 

servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici 

SI 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

SI 

arch.giuseppebellavia@pec.it  

GIUSEPPE BELLAVIA 

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
mailto:amministrazione@pec.formasec.it
mailto:arch.giuseppebellavia@pec.it
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ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 

servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici 

SI 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

SI 

roberto.digangi@ingpec.eu 

ROBERTO DI GANGI 

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

mailto:info@galterredelnisseno.it
http://www.galterredelnisseno.it/
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> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 

servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici 

SI 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

SI 

csatraining@pec.it  

ASSOCIAZIONE CSA 

TRAINING 

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 
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servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici 

SI 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

SI 

rosarioluca.pennisi@ingpec.eu 

PENNISI ROSARIO LUCA  

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 

servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici 
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NO 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

SI 

plassosrlsemplificata@pec.it  

PLASSO s.r.l.s. 

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 

servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici 

SI 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

SI 

(ammessa con riserva  perché la documentazione è 

sprovvista di firma autografa per come previsto 

all’art. 5 dell’Avviso).  
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info@pec.pecoraroingegneria.it   

VALERIANO PECORARO 

> Manifestazione di interesse e dichiarazione 

unica datata e sottoscritta con firma autografa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 – (Allegato A)  - 

copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – (Allegato B) – firmata e sottoscritta 

- copia fotostatica del documento di identità 

SI 

> Idoneità professionale ai sensi dell’art.83 del 

codice dei contratti 

SI 

> Capacità economica-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del codice dei contratti 

SI 

> Capacità tecnica e professionale – elenco dei 

servizi resi negli ultimi tre esercizi  

SI 

> Dichiarazione relativa al fatturato del triennio 

precedente (Allegato C) 

SI 

> Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici 

SI 

> Copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento 

SI 

 

La Commissione 

- verificata la documentazione richiesta all’art. 5 prodotta dagli operatori economici; 

- verificata la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in materia; 

DICHIARA 

che risultano conformi a quanto richiesto e ammissibili al sorteggio, in seduta pubblica, previsto all’ art. 7 

dell’Avviso i seguenti soggetti:    
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DITTA/SOCIETA’ Ammissibilità 

filippo.calabro@ingpec.eu 

FILIPPO CALABRÒ 
AMMISSIBILE 

pietro.giannone@ingpec.eu 

PIETRO GIANNONE  
AMMISSIBILE 

adriano.manera@ingpec.eu 

ADRIANO MANERA 
AMMISSIBILE 

amministrazione@pec.formasec.it  

FORMASEC s.r.l. 
AMMISSIBILE 

arch.giuseppebellavia@pec.it  

GIUSEPPE BELLAVIA 
AMMISSIBILE 

roberto.digangi@ingpec.eu 

ROBERTO DI GANGI 
AMMISSIBILE 

csatraining@pec.it  

ASSOCIAZIONE CSA TRAINING  
AMMISSIBILE 

rosarioluca.pennisi@ingpec.eu 

PENNISI ROSARIO LUCA  
AMMISSIBILE 

plassosrlsemplificata@pec.it  

PLASSO s.r.l.s. 
AMMISSIBILE 

info@pec.pecoraroingegneria.it   

VALERIANO PECORARO 
AMMISSIBILE 

 

La Commissione, per come indicato all’art. 7 dell’Avviso, visto che il numero delle manifestazioni di 

interesse ritenute ammissibili ed in possesso dei requisiti richiesti è superiore a tre, procede al sorteggio di tre 

operatori economici, ai quali verrà inviato invito a presentare preventivo/offerta per la conseguente 

aggiudicazione del servizio in conformità a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016. 

Il RUP Danilo Giordano procede all’identificazione dei soggetti presenti alle operazioni di sorteggio: 

- Arch. Giuseppe Ippolito 

- Dott. Antonio Lo Tauro 

- Angela Portello (testimone) 

- Ing. Michele Pecoraro (delegato Ing. Valeriano Pecoraro); 

 

Il RUP, alle ore 18.00, dispone quindi l’inizio delle operazioni di sorteggio per individuare n. 3 operatori 

economici che saranno destinatari della lettera di invito a presentare preventivo/offerta per la conseguente 
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aggiudicazione del servizio in conformità a quanto disposto dall’atrt. 95 comma 4 D.lgs 50/2016. A tal fine 

sono utilizzati n. 10 (dieci) talloncini chiusi nelle loro parti recanti il nominativo dell’operatore economico, 

aventi tutti uguale colore e dimensione, che vengono inseriti, dopo verifica e controllo dei presenti, in 

apposito contenitore per l’estrazione casuale del talloncino. La sig.ra  Angela Portello (testimone) dinanzi ai 

presenti, procede ad estrarre, con la mano, uno alla volta, i tre talloncini. Il risultato del sorteggio è il 

seguente: 

 

- FORMASEC srl; 

- PIETRO GIANNONE; 

- GIUSEPPE BELLAVIA; 

 

La seduta si chiude alle ore 18,35. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Caltanissetta, 15/10/2020 
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