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CITTA DI CASTELVETRANO 
Provincia Regionale di Trapani 

1110  Settore - Uffici Tecnici 
2° Servizio - OO.PP., Progetti Speciali e Sportello Europa 

OGGETTO: VERBALE APERTURA BUSTE relativo alla procedura di "manifestazione 
d'interesse per la selezione di una azienda a cui affidare il servizio relativo ad azioni di 
comunicazioni e visibilità nell'ambito del progetto "MEDCOT PS 2.2_0 16 Programma 
ENPI Italia/Tunisia, previo Avviso Pubblico effettuato sul sito del Comune di Castelvetrano. 

** ** * * * * 

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno 6 (sei) del mese di Agosto alle ore 9,00 in 
Castelvetrano e nei locali del III Settore Ufficio Tecnico in Via della Rosa n. I, si e' 
proceduto alla apertura e verifica delle offerte relative alla procedura di selezione, a seguito 
di avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano dal 16 al 20 Luglio, 
relativo alla procedura di Selezione di una azienda a cui affidare il servizio relativo ad 
azioni di comunicazioni e visibilità nell'ambito del progetto "MEDCOT PS 2.2016 
Italia/Tunisia, Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato Cooperazione Transfrontaliera 
- giusto contratto di sovvenzione tra l'Autorità di Gestione Congiunta del Programma ed il 
Comune di Castelvetrano. 
Per tale incarico il compenso complessivo previsto è di E. 33.000,00, compressivo di IVA 
più oneri previdenza e/o fiscali, se dovuti in forma di legge. 

Si è costituita , per le operazioni di gara, la Commissione composta nel seguente 
modo: Ing. Giuseppe Taddeo nella qualità di Presidente, Ing. Danilo La Rocca componente, 
Sig.ra Rubino Anna nella veste di Segretario verbalizzante, alla continua presenza di idonei 
testimoni, nella persona del Geom. Nicolo' Signorello e del Rag. Filippo Lombardo 
dipendenti comunali. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente premette che con Avviso pubblicato sul sito del Comune sono stati 

invitate a partecipare le figure professionali che devono avere i seguenti requisiti richiesti: 
- avere nell'oggetto sociale attività analoghe all'oggetto dell'incarico; 
- avere un'esperienza almeno quinquennale; 
- essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio; 
- essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali 

(DURC). 
Si prosegue quindi all'apertura dei plichi iniziando in ordine cronologico al fine di 

procedere alla verifica della rispondenza della documentazione presentata, con le seguenti 
risultanze: 

1) Ditta: A.D.A. Comunicazione sri sita Gen. Ameglio, 37 in Trapani, con Prot. Gen. n.31917 
del 29.07.2014; si riscontra l'idoneità della documentazione presentata, pertanto la ditta 
viene ammessa; 

2) Ditta: RCV sri sita Via Marco Minghetti, 54 in Castelvetrano, con n. Prot. Gen. 32036 del 
30.07.2014; si riscontra la non idoneità della documentazione presentata in quanto, la 
società non presenta il curriculum richiesto all'art. 4 dell'Avviso e, conseguentemente non 	7 
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documenta l'esperienza sulle attività ed i servizi svolti analoghi a quelli dell'avviso in 
oggetto; non presenta, altresì, una proposta tecnica per la creazione di una piattaforma 
digitale a supporto delle attività scientifiche; pertanto, la ditta viene esclusa dall'invito. 

3) Ditta: Therreo sri sita Via Caduti Di Nassirya, snc in Casteivetrano, Prot. Gen. n. 32062 del 
30.07.2014; si riscontra l'idoneità della documentazione presentata, pertanto la ditta viene 
ammessa; 

4) Ditta: Associazione KAIRYO sita nella Via Mannone, cortile stallone snc in Castelvetrano, 
con Prot. Gen. n.32073 del 30.07.2014; si riscontra l'idoneità della documentazione 
presentata, pertanto la ditta viene ammessa; 

Il Presidente della Commissione demanda al Responsabile del Procedimento il compito di 
invitare i concorrenti ammessi a piesentate la documentazione e l'offerta economica come da 
lettera d'invito allegata a provvedimento n° 699 del 23 Luglio "autorizzazione a contrarre  

comunicare altresì la mancata ammissione al concorrente n° 2 ed, alle ore 10:30, dichiara conclusa 
la seduta odierna. 

Il presente verbale verrà pubblicato per tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio del 
Comune di Castelvetrano. 

Dei che il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue, 

Il Presidente della Commissione di gara 
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