Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte
II SETTORE
- UFFICI TECNICI -

•••••
VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA N. 4 DEL 05.03.2018
OGGETTO:

Incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai
lavori per la realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonetta
Infranca.

Importo a base di gara: C 11.841,43 oltre c.n.p.a.i.a. e iva
Codice CUP: C31E14000100001
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZOB212BD97

•••••
L'anno Duemiladiciotto il giorno Cinque del mese di Marzo alle ore 9:30 in Castelvetrano, presso gli
Uffici del II Settore - Uffici Tecnici, 10 Servizio, siti in Via della Rosa n. 1, piano 50 si è riunita la
Commissione di gara per l'affidamento del servizio professionale indicato in epigrafe, costituita con
determina del dirigente del III Settore, Dott. Andrea Antonino Di Como n. 682 del 15.12.2017, così
composta:
- Dott. Vincenzo Caime, funzionario dello servizio - Presidente
- Geom. Alessandro Marcione, funzionario dello Servizio - Componente
- Geom. Raffaele Giobbe, funzionario del 2 0 servizio - Componente verbalizzante
- Sig.ra Anna Rubino, in forza allo Servizio - Componente
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta dichiara aperta la stessa.
Comunica che l'odierna seduta è stata stabilita a conclusione della precedente del 20.02.2018, il cui verbale
è
stato
reso
pubblico
sul
sito
del
Comune
di
Castelvetrano,
all'indirizzo
http://www.castelvetranoselinunte.gov nell'apposito spazio dedicato con accesso direttamente dalla home
page e in relazione all'avviso pubblico del 20.02.2018 con la quale si è dato atto che le operazioni di gara
venivano spostate al 03.03.2018.
Comunica, altresì, che in data 20.02.2018, a seguito della conclusione della seduta di gara di cui al verbale
n. 3, è stata acquisita una busta (mitt. Ing. Salvatore Conte) contenente documentazione relativa alla
"risposta PEC del 08/02/2018, prot. n. 6300".
Si procede all'apertura della sopra richiamata busta rilevando che il documento ivi contenuto è identico
n. 6843 del 12.02.2018.
\:
Essendo già stata riscontrata la documentazione di cui trattasi come da esito riportato nel verbale di gara n. .
3 del 20.02.2018 si procede ad archiviare la documentazione di cui trattasi all'interno della restante
documentazione di cui al plico n. 18.
Si procede, quindi, in conformità a quanto prescritto dall'avviso pubblico all'ammissione dei concorrenti alla
gara, previa verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, con
l'apertura delle buste ancora non esaminate contenenti la "documentazione amministrativa".
A seguito dell'esame della documentazione amministrativa, effettuato secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande delle partecipazione, si delinea quanto segue:

N.
40
41
42

Protocollo
47647

47652
47667

14 12/2017
14/12/2017
14/12/2017

43

47722

15/12/2017

44

47731

15/12/2017

45

47739

46

47782

15/12/2017
15/12/2017
Ore 10:45

Concorrente
InCl. Gabriella Intravaia
InCl. Faro Palazzolo
Arch. Vito Barraco

Ing. Marino Alfredo

RTP Ing. AccIdenti Vltalba
Ing.
Zambito
Marsala
Tommaso
Ing. Flllpjlo Lupplno
Dott. SebastIano Pistrltto

Esito

Motivazioni

Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ammessa
con riserva

"II profeSSionista nella domanda non precisa se
partecIpa alla procedura di gara singolarmente o in
raggruppamento. Ciò in quanto, sebbene lo stesso
dIchiari dI partecipare alla procedura di gara In parola,
al punto 15 non Indica una composizione dI un
ipotetico raggruppamento con un giovane
professIonista. Non indica, nel caso, il mandato
generale e non produce, nel caso, tutte le dichiarazioni
del "mandante".

Ammessa
Ammessa
Non
ammessa

Offerta pervenuta oltre il termine utile (vedi verbale
2 del 05.02.2018

n~,
,

-"

('J

tf--'

