Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte
II SETTORE
- UFFICI TECNICI -

•••••
VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA N. 5 DEL 20.03.2018
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 Venti 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 05.03.2018, il cui verbale
è
stato
reso
pubblico
sul
sito
del
Comune
di
Castelvetrano,
all'indirizzo
htto:f1www.castelvetranoselinunte.gov nell'apposito spazio dedicato con accesso direttamente dalla home
page.Il Presidente, in esecuzione a quanto previsto nel precedente verbale, da atto di procedere all'esame della
documentazione mancante conseguenziale al soccorso istruttorio delle ditte ammesse con riserva intrapreso
ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. (nota prot. n. 11781 del 06.03.2018).
Nel seguito si riporta l'esito delle verifiche:
Plico n. 37 - CArch. Antonino Sferlazzo):
Il professionista ha prodotto con PEC del 06.03.2018 dichiarazione integrativa, acquisita al protocollo
generale del comune in data 20.03.2018 al n. 14136. Dall'esame della documentazione anzidetta la stessa
non risulta esaustiva in quanto il professionista non chiarisce l'importo relativo alla prestazione professionale
per solo coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al lavoro "realizzazione del manto
stradale della via Einstain".
Si procede, pertanto, a richiedere ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Plico n. 43 - CIng. Alfredo Marino):
Il Professionista non ha prodotto alcuna documentazione integrativa, pertanto, viene escluso dal proseguo
della gara.
A questo punto il Presidente nel ricordare la necessità di ricorrere ad un ulteriore soccorso istruttorio per il
professionista Arch. Antonio Sferlazzo (plico n. 43), assegnando tre giorni di tempo dal ricevimento della
relativa documentazione a messo PEC, dichiara conclusa la seduta odierna, comunica che le operazioni di
gara saranno riprese in seduta pubblica lunedì 26.03.2018, alle ore 9:00, data alla quale sarà data pubblicità
sul sito del comune di Castelvetrano alla sezione avvisi e bandi di gara con libero accesso dalla home page.
Tutti i plichi pervenuti vengono custoditi all'interno di un armadio, munito di idonea chiusura, in dotazione al
II Settore - Uffici Tecnici - 10 Servizio, per essere ripresi all'inizio della prossima seduta di gara, dando atto
dell'integrità delle buste non ancora aperte.-
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Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore
10:40, dopo di che la seduta si sCioglie.Del che si è redatto il presente verbale,che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
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