
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
III SETTORE UFFICI TECNICI 

VERBALE DI APERTURA BUSTE per manifestazione di interesse all’affidamento in 

gestione delle ville comunali. 

 L’anno duemilaquindici, il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile alle ore 16,00 in 

Castelvetrano e nei locali del III Settore Uffici Tecnici, al fine di procedere alla valutazione 

delle istanze presentate dagli interessati in esito all’avviso, approvato in schema con 

delibera di G.M. n.104 del 17.03.2015 e  pubblicato sul portale dell’Ente nonchè affisso per 

estratto nei luoghi facilmente accessibili alla cittadinanza, si è riunita la Commissione 

nominata con provvedimento sindacale n.28 del 26.03.2015   nelle persone di: 

Ing.Giambattista Impellizzeri n.q. di Dirigente del III Settore Ufficio Tecnico, 

dott.Paolo Natale n.q. di Dirigente del I Settore Affari Generali, 

dott.Andrea Di Como n.q. di Dirigente del IV Settore Programmazione Finanziaria, 

I suddetti componenti, preliminarmente, decidono di nominare Presidente della 

Commissione il Dirigente del III Settore e designano quale Segretario verbalizzante la 

dott.Margherita Giambalvo Responsabile del 5° Servizio del III Settore. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere all’esame dei plichi 

pervenuti. 

La Commissione, pertanto, da atto che in data 31.03.2015 con prot.gen.11578  risulta 

trasmessa una nota della ditta Snack Pizza di Romano Antonino, con sede in Castelvetrano 

nella Piazza Umberto I n.5, nella quale si manifesta l’interesse a partecipare 

all’assegnazione in gestione della Villa Regina Margherita. 

Atteso che la predetta istanza, pur rispettando il termine di scadenza, è stata 

presentata non inserendola in apposita busta chiusa e, anche se ivi menzionato, non è stato 

allegato il documento di riconoscimento del legale rappresentante, ma soprattutto non 

contiene la documentazione contemplata nell’avviso pubblico in questione e considerato 

che non è stata riscontrata neppure la segnalazione inviata con nota prot.gen.12734 del 

10.04.2015 di porre particolare attenzione alle prescrizioni contenute nel suddetto avviso 



esplorativo, si esclude la partecipazione della ditta Snack Pizza alla presente procedura di 

affidamento per mancanza totale dei requisiti previsti. 

La Commissione  prosegue, quindi, ad esaminare le altre buste prodotte e da atto 

che nel termine previsto dall’avviso, fissato per il giorno 20.04.2015 alle ore 13,00,  sono 

pervenute  le seguenti manifestazioni di interesse: 

1) ditta Angelo Mazzotta Editore di Desirè Mazzotta, corrente in Castelvetrano nella 

Via R.Caravaglios n.27, acquisita al prot.gen.15062 del 20.04.2015 alle ore 11,20 ; 

 2) ditta New Piper di Steri Marcello e Sgaraglino Davide s.n.c., corrente in 

Castelvetrano nella Via Teocrito n.22, acquisita al prot.gen.15053 del 20.04.2015 alle ore 

12,50. 

La Commissione, dopo avere constatato l’integrità dei plichi, procede quindi 

all’apertura degli stessi secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Mazzotta, interessata a 

concorrere per l’affidamento della Villa R.Margherita, la Commissione dichiara la 

proposta presentata non ammessa alla procedura di selezione per mancanza del 

documento di riconoscimento del legale rappresentante richiesto al punto a) dell’art.6 e 

per carenza della documentazione prevista alla lettera b) e c) dell’art.6 dell’avviso 

pubblico in questione. 

Si procede, quindi, all’apertura della busta prodotta dalla ditta New Piper che ha 

manifestato interesse a concorrere per l’affidamento del Parco delle Rimembranze. 

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta, la ritiene non  

ammissibile per carenza del documento di riconoscimento del legale rappresentante  

richiesto al punto a) dell’art.6 e per incompleta dichiarazione dei requisiti previsti alla 

lettera b) dell’art.6   del predetto avviso. 

Il Presidente, rilevato che nessuna istanza è stata considerata meritevole di 

approvazione, dichiara quindi chiuse alle ore 16.45 le operazioni di selezione e dispone la 

pubblicazione del presente verbale all’albo pretorio on line di questo Comune per giorni 

15 consecutivi. 

Del che è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 

come segue: 

                      IL PRESIDENTE della COMMISSIONE 

                                    Il Dirigente del III Settore Uffici Tecnici 



                                            F.to  Ing.Giambattista Impellizzeri 
 

                                            __________________ 
 
                                I COMPONENTI della COMMISSIONE 

 

 Il Dirigente del I Settore AA.GG.                          Il Dirigente del IV Settore    
            F.to  dott.Paolo Natale    F.to   dott.Andrea Di Como 

 

              _____________________                                  _________________________   

 

 

          

                                         IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                      Il Responsabile del 5° Servizio 
                                      F.to  dott.Margherita Giambalvo  
 
                                          _______________________ 


