
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

DIREZIONE IX - SERVIZI AMBIENTALI 
- Servizio Tutela Ambientale - Servizi Cimiteriali - Raccolta e smaltimento rifiuti - Canile 
municipale. 

Via della Rosa C/da Giallonghi 91022 Castelvetrano (Tp) 
Funzionario :Geom. Bartolomeo Li Vigni Tel 0924-909407 e.mai!: blivigni@comune.castelvetrano.tp.it 

Oggetto:Affidamento dell'incarico dei Servizi di Ingegneria relativi alla 
progettazione operativa per interventi di "Bonifica della discarica post
mortem di C.da Rampante Favara" sita nel territorio di Castelvetrano. 
CIG:Z1826F1811 
Importo C. 39.375,00 

VERBALE N. 2 del 21/03/2019 
Seduta pubblica 

L'anno Duemiladicianove il giorno Ventuno del mese di Marzo (21/03/2019), alle ore 09,30, presso 
i locali della Direzione Organizzativa V - LL.PP. e Patrimonio, siti in Via della Rosa n. l, piano Terra. 

Il Rup Geom. Bartolomeo Li Vigni fa presente che l'odierna seduta viene effettuata in esecuzione di 
quanto stabilito nel verbale di gara n.1 del 06.03.2019 e dell'avviso del 20.03.2019, pubblicato sul 
sito istituzionale all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it- Sezione Amministrazione 
trasparente- Bandi di gara e contratti-, con accesso libero dalla home page . 

Procede, quindi, assistito dal Geom. Raffaele Giobbe e dalla Sig.ra Rosanna Balsamo, dipendenti 
comunali, ad esaminare le integrazioni presentate dalle ditte in conseguenza alla richiesta di 
soccorso istruttorio, nel rispetto della numerazione cronologica assegnata a ciascuno di loro. 

N. 1 - Ing. Gianluca Longo 

Con nota PEC del 14 Marzo 2019, il professionista, in riscontro alla richiesta deIl'1l/03/2019 
prot.l0S36, ha integrato la seguente documentazione: 
1. Dichiarazione relativa alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 4.3, primo 

capoverso, dell'avviso esplorativo; 
2. Dichiarazione in ordine ai servizi di punta, requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al 

punto 4.4, primo capoverso, dell'avviso esplorativo. 
Avendo integrato la documentazione richiesta ai fini della completezza di tutta documentazione 
amministrativa presentata, il professionista viene ammesso. 

N.2 - R.T.P.: pH3 ENGINEERING Unipersonale S.r.l. (capogruppo) e Ing Francesco 
Seidita (mandante) 

Con nota PEC del 13 Marzo 2019, il raggruppamento, in riscontro alla richiesta deIl'1l/03/2019 
prot.l0S36, ha integrato la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione relativa alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 4.3, primo 
capoverso, dell'avviso esplorativo facenti capo a PH3 Engineerin s.r.l.; 

2. Dichiarazione in ordine ai servizi di punta, requisito di capacità tecnica e professionale, di 
cui al punto 4.4, primo capoverso, dell'avviso esplorativo facenti capo a PH3 Engineerin 
s.r.l; 

3. Dichiarazione di cui al punto 5.1, secondo capoverso, dell'avviso pubblico e indicazione del 
professionista del raggruppamento che eseguirà personalmente l'incarico, ossia l'Ing. 
Salvatore Zaccaro, e i dati relativi all'iscrizione al relativo Ordine Professionale dello stesso. 








