
 

                      Città di Castelvetrano 

                                         Selinunte 

  
                           VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA –  

                                     “SERVIZI A RETE  E AMBIENTALI”  

                                                          Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

 
  

OGGETTO: LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE E 

MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI ATTINENTI DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE. 

CIG: 82908100DA.- 

 

VERBALE N. 4 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2564683 SUL SISTEMA 

TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Sedici del mese di Giugno alle ore 10:45 in Castelvetrano,  presso gli 
Uffici della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e Ambientali”, siti in Via della Rosa n. 1, piano 5°, 
il Responsabile Unico del Procedimento, continua l’esame della documentazione amministrativa delle 
offerte di gara pervenute, assistito dalla relativa struttura di supporto nominata con Determinazione del 
Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 97 del 26.05.2020, così composta: 

 R.U.P. – Geom. Tommaso Concadoro; 

 Dott. Vincenzo Caime, testimone; 
 Sig.ra Antonina Barresi, testimone; 
 Sig.ra Dorotea Santospirito, verbalizzante. 

 
Il R.U.P. inizia le operazioni di verifica delle offerte economiche precisando che il ritardo nelle operazioni 
è dovuto per cause imputabili al mancato collegamento della linea internet dell’Ente. 

L’odierna seduta è stata fissata, per come previsto dal verbale n. 3 del 11/06/2020, pubblicato sul 
portale MEPA nella sezione di riferimento e sul potale telematico dell’Ente. 
Espletata l’istruttoria delle offerte economiche si rileva che le ditte Grafalo s.r.l., Immobilgroup s.r.l., 
Pulitalia Soc. Coop., Regina s.r.l., non hanno inserito i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 

10, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Per quanto sopra si procede al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma  9, del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., assegnando un termine di cinque giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta, 

affinché le suddette ditte possano procedere a sanare l’incompletezza dell’offerta economica. 
Il R.U.P. dichiara conclusa la seduta odierna e dispone che il continuo delle operazioni per la scelta del 
contraente continueranno martedì 23 giugno 2020 alle ore 9,00. 
Delle odierne operazioni di mera verifica dei partecipanti si è redatto il presente verbale, che viene letto, 
approvato e sottoscritto alle ore 12:30, dopo di che la seduta si scioglie.- 
 
La Commissione: 

 
F.to Geom. Tommaso Concadoro (RUP)____________________________________ 
 
F.to Dott. Vincenzo Caime _______________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Antonina Barresi _________________________________________________ 

 

F.to Sig.ra Dorotea Santospirito (segretario verbalizzante) _________________________ 
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