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VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - "SERVIZI A RETE"-

••••• 
APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA 

Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca 

Importo a base d'asta: C 463.370,44 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 14.331,04 

Codice Unico di Progetto (CUP): C31E14000100001 

Codice Identificativo Gara (C.I. G.): Z6391615f8A 

••••• 
VERBALE N. 7 DEL 07/01/2019 

L'anno Duemiladiciannove il giorno Sette del mese di Gennaio alle ore 9:30 in Castelvetrano, presso gli 
Uffici della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete", siti in Via della Rosa n. 1, piano 5°, il Responsabile 
Unico del Procedimento, continua l'esame della documentazione amministrativa delle offerte di gara 
pervenute, assistito dalla relativa struttura di supporto nominata con Determinazione del Responsabile della 
VI Direzione Organizzativa n. 560/2018, così composta: 

'" R.U.P. Dott. Vincenzo Calme, nominato con Provvedimento Dirigenziale n. 463 del 2170772017; 
4i Sig.ra Carmela Crimi, designata con Determinazione del Responsabile della VI Direzione 

Organizzativa "Servizi a Rete" n. 560/2018. 

Risulta assente il Dott. Vincenzo Antonio Attardo, verbalizzante, designato con Determinazione del 
Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete" n. 560/2018. Lo stesso RUP, pertanto, svolge 
per la presente seduta le funzioni anzidette. 

L'odierna seduta è stata fissata, per come previsto dal verbale di gara n. 7 del 19/12/2018, pubblicato sul 
sito del Comune di Castelvetrano (all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.qov.it - sezione bandi di gara e 
contratti" con accesso libero direttamente dalla home page). 
Alla presenza continua e con la collaborazione della struttura di supporto, come sopra determinata, il RUP 
apre i lavori. 

Alla presenza continua e con la collaborazione della struttura di supporto, come sopra determinata, il RUP 
procede all'esame della documentazione presentata dai concorrenti partecipanti alla gara, seguendo l'ordine 
di numerazione assegnata: 

... Plico n. 49 - IMPRESA "SMAP S.R.L." 

Il plico si compone: 
BUSTA A - con riportata 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 RUP procede all'esame della busta A contenente un plico spillato composti rispettivamente da n. 23 fogli 
che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti. 
Si procede alla verifica della regolarità ai fini DURC dell'impresa che risulta regolare. 
Procede alla richiesta online presso l'Anac "Casellario delle Imprese" al fine di verificare dall'attestazione di 
qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici se l'impresa pOSSiede la certificazione di qualità ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, lettera mm del DPR 207/2010. 
Dall'esame viene rilevato che l'impresa è in possesso di una certificazione di qualità valida fino al 
29/03/2019 rilasciata da Cert Universe s.r.l. 
Dopo esame della restante documentazione la ditta viene AMMESSA. 








