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VERBALE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO n° 2

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 10:00:00 e
nella Casa Comunale aperta al pubblico, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio,
Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa alla
procedura di cui in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile del
Settore 1° - Affari Generali n° 836 del 14/0'9/2017, assistito dall' Istruttore
Direttivo Amministrativo, dotto Lo Pumo Paolo, con funzioni di segretario, ed
alla continua presenza delle testimoni:
Minissale Margherita, nata a Leonforte il 12/01/1956;
Cannavò Rosa, nata a Leonforte il 06/12/1951;
entrambe testimoni note,
Visto il verbale di soccorso istruttorio del 29/12/2017 con il quale il
sottoscritto RUP Fabio D'Angelo determinava le specificazioni che ha inteso
allegate al contratto di avvalimento stipulato fra la Ditta Parknet s.r.l. e la
Ditta Gestopark s.r .1. e con il quale decideva di avviare ulteriore soccorso
istruttorio richiedendo alla Ditta Parknet S. r .1., poiché mancanti, le
dichiarazioni riguardanti uno o più Direttori Tecnici;
- che, in data 07/01/2018, la Ditta Parknet s.r.l., tramite Pec, ha trasmesso,
presumibilmente, la documentazione richiesta;
- che, in data 08/01/2018, tramite Pec, è stato comunicato alla Ditta Parknet
s.r .1. che l'ulteriore soccorso istruttorio si sarebbe svolto in data odierna
alle ore 10:00:00;
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Il sottoscritto RUP Fabio D'Angelo procede all'apertura dei documenti contenuti
nella Pec del 07/01/2018 inviati daila Parknet s.r.l. effettuando la loro
verifica e constatando la rispondenza a quanto richiesto.
Per quanto sopra, la ditta Parknet s.r.l. viene riammessa alla procedura
negoziata di cui in oggetto.
Alle ore 10:55:00 la seduta viene chiusa.
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