
 

 

 
 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO  
DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO 

Verbale di gara relativo ai servizi per la realizzazione del IV Forum “  Le  nuove sfide etiche per 
l’occidente e i giusti dell’umanità  “   nell’ambito dei lavor della XXV Edizione del Premio 

Internazionale “ Empedocle “ per le scienze umane, in memoria di Paolo Borsellino, da svolgersi 
dal 19 al 23 novembre 2018. Agrigento 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno 05 del mese di novembre  alle ore 11,00, nella sede dell’Ente 
presso i locali del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento sito in Via Panoramica 
dei Templi n° 4, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione aggiudicatrice per la gara di cui in 
oggetto composta come di seguito:  

1) Arch.. Roberto  Sciarratta – Dirigente  – Presidente, nominato con nota Rubr. n.3984 del 
31/10/2018  dal direttore del Parco arch Giuseppe Parello 

2) Istruttore Direttivo Calogero Di Giacomo Pepe – quale componente con la funzione di 
redigere il verbale (Rubr. n.3984 del 31/10/2018) 

3)  Funz. Dir. Antonino Casesa, quale testimone (Rubr. n.  3984 del 31/10/2018) 
Il Presidente rende edotti i componenti che le operazioni di gara in data odierna, in conformità a 
quanto previsto dalla lettera di invito, sono espletate in seduta pubblica. 
Premesso che il RUP Arch. Carmelo Bennardo con note prott. nn. 4583-4584-4585-4586  e 4587 
del 22/10/2018 ha invitato le ditte di seguito indicate: 
 
 Metamrfosi di Caramazza G. e C 
                                             Via A. Moro n. 233  

  92026  Favara ( AG)   
  metamorfosi2@pec.it 
 
  Pro Studios di Cristian Vassallo 

                                             Via Venezuela  
 Agrigento 

                                            prostudios@arubapec.it 
 
Pattitour srl 

                                           Corso Vittorio Veneto 196 
 92026 Favara ( AG) 
pattitour@pec.it 
 
Tourist service di Palillo Rosetta 
Via Imera , n 27.  
Agrigento 

                                            boxoffice@pectouristdservice.org 
 
                                            Italservice Liotta srl 
                                            Via Madonna delle Grazie n. 207 
                                            Grotte  ( AG) 
                                            riccardoliotta@pec.it 

mailto:metamorfosi2@pec.it
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Che gli inviti sono  stati  inviai via pec alle ditte in questione; 
 
Le operazioni di gara procederanno con l’apertura delle  buste pervenute entro i termini, contenenti 
la documentazione amministrativa e l’offerta economica, con la dichiarazione di ammissibilità o 
meno delle ditte partecipanti da parte della Commissione di gara, sotto riportate: 
 

P
li
c
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Prot. Ditta Indirizzo  Sede 
Esito 

documentazione 
amministrativa 

1 4741 Italservice di Liotta srl Via madonna delle Grazie 
207 

Grotte  Ammessa 

2 4774 Pattitour Corso Vittorio Veneto 196 Favara Ammessa 
3 4773 Tourist Service di Palillo Rosetta Via Imera 27 Agrigento Ammessa 

 
Nella tabella sotto riportata vengono indicate  le offerte  contenenti le offerte di ribasso: 
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Prot. Ditta Indirizzo  Sede Offerta di ribasso 

1 4741 Italservice di Liotta srl Via Madonna delle Grazie 
207 

Grotte Ribasso al 0,5678% 

2 4774 Pattitour Corso Vittorio Veneto 196 Favara Ribasso al 0,1000% 
3 4773 Tourist Service di Palillo Rosetta Via Imera  27 Agrigento Ribasso al 0,3058%  

 
 
 
Rilevato che l'offerta della ditta, Italservice di Liotta srl è quella economicamente più vantaggiosa 
per l’Amministrazione, il  sottoscritto, come previsto dalla lettera di invito, aggiudica la fornitura in 
oggetto a detta ditta che ha offerto il ribasso del 0,5678% sul prezzo a base d’asta. 
  Il presente verbale viene trasmesso al R.U.P., Arch. Carmelo Bennardo, per i necessari 
successivi adempimenti. 
 
 

IL PRESIDENTE DI GARA 
firmato 

____________________________ 
 

I COMPONENTI 
firmato 

____________________________ 
 

firmato 
_____________________________ 


