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e Patrimonio Via del!a Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP)

Responsabile: Geom. Alessandro Graziano
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe

Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 4:00
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATER1A DI AGIBILITA'
della Scuola Elementare "Giovanni VERGA" di Via F. Centonze - 1° stralcio funzionale
VERBALE

n. 5

= del 11/12/2018
(seduta pubblica)

Importo a base d'asta ..................... €.

616.622,03

Oneri per la sicurezza ...................... €.

13.377,97

Codice Unico di Progjetto (CUP). .... C34H14000760001

Codice Identificativo gara (CIG). ... 736700767E

L'anno Duemiladiciotto il giorno Undici del mese di IOk:embrEi alle ore 9:15 in Castelvetrano, presso gli
uffici della V Direzione Operativa - Lavori Pubblici e Patrimonio, siti in Via della Rosa n. l, piano quinto, il
R.U.P., in ottemperanza a quanto comunicato dal Ubero Consorzio Comunale di Trapani con nota prot. n.
37898 deIl'8/10/2018, ha iniziato le operazioni di esame della documentazione amministrativa delle offerte di
gara pervenute, alla presenza continua della struttura di supporto, designata con Determinazione del
Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 602/2018, così composta:
» R.U./P. - Geom. Alessandro Graziano, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 463/2017;
» Geom. Raffaele Giobbe, verbalizzante
» Sig.ra Roscélil'ma Balsamo
» Sig.ra CaterDllla Chiaramonte
>, Sig.ra Gioacchina la Vecchia

Il R.U.P. procede, quindi, alla verifica della documentazione amministrativa delle offerte pervenute e precisa
che, per come previsto dal verbale di gara n. 3 del 5/12/2018 e dell'avviso pubblico del 06/12/2018 pubblicato sul sito dei Comune di Castelvetrano (all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it "sezione
bandi di gara e contratti" con accesso libero direttamente dalla home page), l'odierna seduta è stata fissata
alle ore 09:00 di oggi.Il RUP fa presente che essendo già trascorsi abbondantemente quattro mesi dalla dichiarazione prodotta dalle
imprese in ordine alla regolarità contributiva, procederà singolarmente ad effettuare la verifica istantanea
presso il portale on-Une deIl'INAIL.Alla presenza continua e con la collaborazione della struttura di supporto come sopra determinata, il R.U.P.
procede all'esame della documentazione presentata dai concorrenti partecipanti alla gara, seguendo l'ordine
della numerazione a s s e g n a t a : ·
,

Plico n. 11 - ATI: Geomar di Musumed Maria Pia Capogruppo El Oliveri Giuseppe mandante
Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono
inserite n. 2 buste contenenti:
BUSTA A ~ debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
BUSTA Il - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA EC;O~~
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