
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 
II SETTORE Selinunte 

- UFFICI TECNICI -

••••• 
VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA N. 2 DEL 05.02.2018 

OGGETTO: Incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai 
lavori per la realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonetta 
Infranca. 

Importo a base di gara: C 11.841,43 oltre c.n.p.a.i.a. e iva 

Codice CUP: C31E14000100001 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z082128D97 

••••• 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Cinque del mese di Febbraio alle ore 11:00 in Castelvetrano, presso gli 
Uffici del II Settore - Uffici Tecnici, 10 Servizio, si ti in Via della Rosa n. 1, piano 50 si è riunita la 
Commissione di gara per l'affidamento del servizio professionale indicato in epigrafe, costituita con 
determina del dirigente del III Settore, Dott. Andrea Antonino Di Como n. 682 del 15.12.2017, così 
composta: 

- Dott. Vincenzo Caime, funzionario dello servizio - Presidente 
- Geom. Alessandro Marcione, funzionario dello Servizio - Componente 
- Geom. Raffaele Giobbe, funzionario del 20 servizio - Componente verbalizzante 
- Sig .ra Anna Rubino, in forza allo Servizio - Componente 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta dichiara aperta la stessa. 
Comunica che l'odierna seduta è stata stabilita a conclusione di quella del 18/12/2017 e dell'avviso pubblico 
del 26.01.2018, al quale si è dato pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Comune di Castelvetrano, 
all'indirizzo http://www.castelvetranoselinunte.gov nell'apposito spazio dedicato con accesso direttamente 
dalla home page "avvisi".-

Comunica, altresì, quanto nel seguito: 
In fase di redazione del verbale n. 1 del 18.12.2017 è stato dato atto che le offerte del'Dott. S. Pistritto 
e Arch. G. Beninato, rispettivamente contraddistinte con il numeri 46 e 47 non saranno prese in 
considerazione in quanto pervenute entro il termine ultimo prescritto dall'avviso pubblico, ossia alle ore 
10:00 del 15.12.2017; . 
è pervenuto, atresì, oltre il termine ultimo dettato dall'art. 4 dell'avviso pubblico un altro plico il cui 
mittente è il "Prof. Arch. Maurizio Bradacchia, con studio tecnico nella via Ponchielli n. 3, 34122 Trieste 
(prot. n. 48778 del 21.12.2017). Per l'anzidetta motivazione l'offerta di cui trattasi non sarà presa in 
considerazione; 
con nota prot. n. 47824 del 15.12.2017, il RUP dell'appalto ha comunicato all'Ing. Giuseppe Lo Porto 
l'estromissione dell'offerta presentata dallo stesso professionista. 
Con successiva PEC del 22.12.2017, acquisita al protocollo generale del comune in data 09.01.2018 al 
n. 790, il professionista in riscontro alla superiore nota ha dichiarato che la sua offerta prot. 45065 del 
27.11.2018 è riferita alla procedura 'di gara di cui all'avviso del 16.11.2017 di cui alla determina 
dirigenziale n. 621 del 15.11.2017. 
Ciò posto, la richiesta di partecipazione in parola verrà inserita nell'elenco dei partecipanti alla 
procedura negoziata attribuendo il numero "48"; DY 
con nota prot. n. 47824 del 15.12.2017, il RUP dell'appalto ha comunicato all'Arch. Santino Lo Porto 
l'estromissione dell'offerta presentata dallo stesso professionista. 
Con successiva PEC del 09.01.2018, acquisita al protocollo generale del comune in data 12.01.2018 al\ . 
n. 1534, il professionista in riscontro alla superiore nota ha dichiarato che la sua offerta prot. 45068 del \j 
27.11.2018 è riferita alla procedura di gara di cui all'avviso del 16.11.2017 di cui alla determina 
dirigenziale n. 621 del 15.11.2017. 
Ciò posto, la richiesta di partecipazione in parola verrà inserita nell'elenco dei partecipanti alla 
procedura negoziata attribuendo il numero "49"; 

Tutto ciò premesso, 
Il Presidente porta n. 47 plichi sigillati alla commissione, di seguito elencati, con esclusione di 
elencati ai numeri 46 e 47 in quanto pervenuti oltre il termine: 








