
Regione Siciliana 
Libero Con so l'zio Comunale di Trapani 

Città di CastelvetranoS · t e ,nl n e 
II SETTORE 

- SERVIZI TECNICI -

••••• 
Dirigente Dott. Andrea A. Di Como T e! 0924-909656 . fax : 0924909655 . 
Funzionario Geom. Raffaele Giobbe Te! 0924-909632 . fax : 0924 909637 

••••• 

Via della Rosa, 1 .• 91022 Castelvetrano (TP) 

Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 0830 alle 14:00 
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA 

Accordo quadro per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e 
delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito 
nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi 

VERBALE n. 4 - DEL 24/04/2018 
(seduta pubblica) 

Importo a base d'asta .. .. .... .... .... ... .. € 1.730.000,00 

Oneri per la sicurezza .... ... .. .. .... ..... .. € 138.400,00 

Codice Unico di Progetto (CUP) .... . C33117000000009 

Codice Identificativo gara (CIG) .... 735036838F 

••••• 
L'anno Duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 9:30 in Castelvetrano, presso gli 
uffici del 2° Settore Servizi Tecnici siti in via della Rosa n. 1, piano primo, il R.U .P., in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art. 5, comma 1, dell'Accordo di collaborazione stipulato in data 28/03/2018 tra questo Ente e il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani, coadiuvato dalla propria struttura di supporto, nominata con 
determinazione dirigenziale n. 208/2018, così composta : ~ ..... 
» R.U.P. - Geom. Raffaele Giobbe, nominato con Determinazione Dirigenz~ale n. 650/2017; '-
» Dott. Vincenzo Antonio Attardo, verbalizzante, designato con Determinazione dirigenziale n. 

208/2018; 
» Dott. Vincenzo Caime, designato con Determinazione dirigenziale n. 208/2018; 

procede alla verifica della documentazione amministrativa delle offerte pervenute e precisa che l'odierna 
seduta è stata fissata, per come previsto nel verbale n. 3 del 20/04/2018 e nell'avviso pubblico del 
23/04/2018, pubblicati sul sito del Comune di Castelvetrano (all'indirizzo www .castelvetranoselinunte.gov.it 
"sezione bandi di gara e contratti" con accesso libero direttamente dalla home page). 

. I 
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 assegnata: 
Plico n. 7 - Arcas Costruzioni di Perito re Roberta _ 
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 B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta : "OFFERTA ECONOMICA"; 
Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP. , 
Il R.U.P. procede all'apertura della busta A contenente n. 3 plichi punzonati, di cu i un "modello A", 
rispettivamente di n. 62 fogli, una dichiarazione di avvali mento di n. 14 fogli e una dichiarazione della ditta 
Arcas costituita da n. 52. 




