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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Provincia Regionale di Trapani 
1110 Settore - Uffici Tecnici 

20  Servizio - Opere Pubbliche e Progetti Speciali 

OGGETTO. VERBALE APERTURE BUSTE relativo alla procedura negoziata di selezione 
per Affidamento del servizio di un Laboratorio di analisi chimiche e biologiche per 
l'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del progetto 2.2_016 MEDCOT 
Italia/Tunisia. 

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno 09(nove) del mese di Settembre alle ore 12,00 
in Castelvetrano, nei locali del 3° Settore - Uffici Tecnici, si è proceduto alla verifica delle 
offerte relative alla procedura di selezione, a seguito di avviso pubblico, per l'individuazione 
di un Laboratorio di analisi chimiche e biologiche, ditta/figura professionale prevista nel 
progetto Medcot predisposto da questo Settore, incarico per un compenso posto a base di 
gara pari ad €. 22.222,00, che comprensivo di iva ed oneri contributivi è pari ad un totale di 
€ 28.000,00. 

Si è costituita, per le operazioni di gara, la Commissione composta nel seguente modo: 
Ing. Danilo La Rocca, Presidente di gara, competente ad espletare la selezione in oggetto, 
assistito dalla Sig.ra Anna Rubino dipendente comunale, nelle veste di Segretario della gara 
per la redazione del presente verbale ed, alla continua presenza dei testimoni, noti ed idonei, 
Signora Rosanna Balsamo e Geom. Nadia Frazzetta dipendenti comunali. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente premette che, a seguito della manifestazione d'interesse la cui gara è stata 

espletata il 5 Agosto 2014, ed a cui ha partecipato la sola ditta Sinergy Lab sas, ammessa 
alla gara, con nota trasmessa per e-mail pec il 2.09.2014, la stessa ditta è stata invitata ad 
inviare offerta a mezzo raccomandata postale, in plicco chiuso, entro e non oltre il giorno 
08.09.2014 ore 12,00. 
Si registra la busta arrivata dalla seguente ditta: 
Ditta: Sinergy Lab sas di Marco Orsini & C. / prot gen. 35773 dell'08.09.2014; 
A questo punto si passa alla valutazione dell'offerta e si riscontra il seguente ribasso: 
Sinergy Lab sas di Marco Orsini & C. - 1% (uno%) 
Si è effettuato l'esame dell'istanza, delle dichiarazioni, dei requisiti e dell'offerta, a seguito 
del quale si ha la seguente risultanza: 
1) Ditta. Sinergy Lab è ammessa; 
A seguito dell'offerta, si aggiudica l'affidamento del servizio, in via provvisoria, l'unico 
partecipante ossia la ditta Sinergy Lab & C. sas che ha presentato un miglioramento 
dell'offerta con un ribasso dell'l%; pertanto, il compenso complessivo dell'incarico del 
servizio al netto del ribasso dell'offerta diventa E. 21.999,78. 
Si chiude il presente verbale e si invita il Responsabile del Procedimento a comunicare 
l'aggiudicazione provvisoria all'aggiudicatario. 
Il presente verbale verrà pubblicato per sette giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio 
del Comune di Castelvetrano e l'aggiudicazione diverrà definitiva, non appena verrà 
acquisito il DURC ed i requisiti, previsti da Codice dei Contratti DPR 163/2006. 
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