
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

••••• 
APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA 

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

VERBALE DI GARA n. 3 - DEL 03 / 11/ 2017 
(seduta pubblica) 

Importo a base d'asta: (463.370,44 

Oneri per la sicurezza non soggetti a l"ibasso : (14.331,04 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C31E14000100001 

Codice Identificativo gara (C.I.G.): 6391615F8A 

••••• 

L'anno Duemiladiciassette il giorno tre del mese di novembre alle ore 10:00 in Castelvetrano, presso la sede 
della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e 
Partanna, istituita giusto accordo di collaborazione per la disciplina e il funzionamento della stessa sottoscritto in 
data 11/04/2016 e successivamente rimodulato in data 26/09/2016, sita negli del III Settore - Uffici Tecnici del 
comune di Castelvetrano, Via della Rosa n. 1, piano primo, si è insediata la Commissione di gara per l'affidamento 
dei lavori indicati in epigrafe, così composta: 
.. Presidente - Dott. Andrea Antonino Di Como, Dirigente della C.U.c. (giusta determina del Commissario 

Straordinario con i poteri e le attribuzioni del sindaco, nominato con DPR del 07/06/2017, n. 14 del 
22/09/2017); 

.. Componente - Geom. Raffaele Giobbe, già componente della C.U.c., incaricato, altresì, delle funzioni di 
Segretario verbalizzantei 

.. Componente - Arch. Francesco Di Stefano, già componente della C.U.C.i 
Collaborano alle operazioni della Commissione il dotto Vincenzo Attardo, Geom. Giuseppe Aggiato e la Sig.ra 
Margiotta Angela , dipendenti del III Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetrano, in forza al 20 Servizio.-

Il Presidente fa presente di essere subentrato nell'incarico di dirigente della C.U.c., in esecuzione della determina 
del Commissario Straordinario con i poteri e le attribuzioni del sindaco n. 15 del 29/09/2017 di assegnazione, ad 
interim, del III Settore Servizi Tecnici, e della successiva determina del Commissario Straordinario n. 14 del 
22/09/2017 di assegnazione dell'incarico di dirigente della C.U.C .. -

Comunica, altresì, che l'odierna seduta pubblica è stata stabilita a conclusione di quella del 31/05/2017 e 
dell'avviso pubblico del 24/10/2017, al quale si è dato pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Comune di 
Castelvetrano, all'indirizzo http;//www.castelyetranoselinunte.gQy.it nell'apposito spazio dedicato alla C.U.c. con 
accesso libero direttamente dalla home page - sezione gare in corso, e, altresì, comunicato a tutte le ditte 
partecipanti alla gara a mezzo pec del 25/10/2017 prot. n. 40216, a mezzo della quale gli stessi sono stati invitati 
a produrre la polizza a garanzia di proroga di quella già prodotta in sede di gara, stante che sono già stati superati 
i termini di valid ità della stessa.-

Precisa che poiché lo Stesso non ha partecipato alle sedute del 21/04/2017 e del 31/05/2017, nel corso delle quali 
sono state esaminate n. 25 offerte, tutte elencate nel verbale del 31 maggio, le stesse vengono riesaminate oggi, 
facendo presente che essendo già trascorsi oltre sette mesi dalla presentazione delle offerte, procederà, in sede di 
gara, ad effettuare le verifiche, ad esito immediato, di tutte le regolarità contributive e delle SOA delle imprese che 
hanno presentato l'istanza di partecipazione alla procedura di gara, pervenendo alle risultanze riportate nel Quadro 
riepilogativo di seguito riportato: 
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