
Regione Siclli~lla 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

Il SETTORE 
UFFICI TECNICI 

••••• 
VERBALE DI GARA n. 2 del 08 Maggio 2018 

OGGETTO: APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA INERENTI L'ACCORDO QUADRO per la 
"Manutenzione e interventi puntuali ed urgenti nelle scuole pubbliche cittadine, e nella 
disponibilità del Comune". 

Importo a base d'asta €. 68.000,00 -- ----- Oneri per la sicurezza €. 5.000,00 

Codice Unico di Progetto (CUP) C31J17000040004 - Codice Identificativo gara (CIG) 7342807406 

••••• 
Premesso che: 

• con provvedimento dirigenziale n. 707 del 29/12/2017 è stata indetta la gara a procedura negoziata con 
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, 
comma 4 lett . A), con le procedure previste all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50 e, altresì, approvato lo schema di avviso pubblico; 

• contestualmente è stato stabilito che l'i ndividuazione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata 
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice; 

• è prevista l'applicazione del comma 8, dell'art. 97 sopra richiamato, pertanto, saranno escluse dalla 
procedura di gara tutte le offerte che presentano 'un ribasso pari o superiore alla soglia a'anomalia. 

• sono stati eseguiti tutti gli adempimenti procedurali propedeutici alla gara, previsti dalla norma di 
riferimento e stabilito il termine per la celebrazione della stessa; 

VISTO il verbale di gara precedente n.1 del 07/05/2018; .... 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno Duemiladiciotto il giorno Otto del mese di Maggio alle ore g:OO (08/05/2018) in Castelvetrano, 
presso gli Uffici del II Settore - Uffici Tecnici, l O Servizio, siti in Via della Rosa n. 1, piano 20 si è insed iata la 
Commissione di gara per l'affidamento dei lavori indicati in epigrafe, costituita con determina del dirigente 
del II Settore, Dott. Andrea Antonino Di Como n. 231 del 04/05/2018, così composta: 

Geom. Alessandro Graziano - funzionario dello servizio - Presidente 
Geom. Bartolomeo Li Vigni, funzionario dello servizio - Segretario Verbalizzante 
Geom. Nadia Frazzetta, in forza allo servizio - Componente 

- Rag. Gioacchina La Vecchia, in forza allo Servizio - Componente 
- Sig.ra Mar!lherita Aguanno, in forza allo Servizio - Componente 

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti rende valida la seduta e dichiara aperta la stessa. 

Con verbale del 15/03/2018 sono stati constatati i 45 plichi pervenuti entro la scadenza di cui sopra; 
Con verbale n.1 del 07/05/2018 la Commissione ha verificato i primi sei plichi in ordine cronologico e 
rinviando i lavori all'odierna seduta, alle ore 9.00.' 
Il Presidente della Commissione, assistito dal Segretario componente verbalizzante e alla presenza continua 
dei componenti anzi citati, consegna alla commissione i rimanenti 39 plichi pervenuti (dal n.7 al n.45), tutti 
perfettamente integri, elencati secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale del Comune, per 
come di seguito riportato : 

Protocollo 
N. ImpN:SII Indiriuo C omUDe Partita IVA p" 

~ Dd 

7 7953 1 SI02120 18 Jema Migiana di Porcasi Francesco Clda Alblchiara snc Pan iniço (PA) 03284920232 jemunigianaporcasifrlll1Ct5Co@Ip«:.il 

8 7955 1510212018 Ben Edil COSlrurioni S.r.l. C/k Pigno A1eln. 7 Paltrmo (PA) OS413510826 ~!1 S!S!ihd@1lSS il 

9 7956 1510212018 KimiS$& Costru.tioni S.d . Unipersont1e Vii Mazzini n 78 
Piun Arrntrina 

01137120869 t;jmjl~@1I" il (EH) 

lO 8089 1610212018 Vican Costruzioni S.r.l. Via Cappello n. 29 Flvara (AG) 02552330843 viqDC9uO!I;ionj@pec it 

Tecnoimpianli Sicil ia S.r.l. (Avvalente) Via Cimca n. 16 Gel. (CL) 01987240858 l~~oQiIDPiami~i,ili~~I@I2~' il 11 8090 1610212018 
Consorzio Stabi le Appalt ili lia (Ausiliaria) Vii Clppuccini 129 C.ltagi ront (Cn 04908490875 ~QH·bilesc.a i@pec.imRttSWJ!!it..it 






