
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 
III SETTORE Selinunte 

- UFFICI TECNICI -

••••• 
VERBALE DI GARA N. 2 DEL 14/ 11/ 2017 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina del porto di Marinella di 
Selinunte" 

Importo a base d'asta: C 17.849, 20 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribaSSQ: C 273,03 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) : Z46JECBB76 

••••• 
L'anno Duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 10:00 In Castelvetrano, 
presso gli Uffici del III Settore· Uffici Tecnici, 2° Servizio, siti in Via della Rosa n. 1, piano 5° si è insediata 
la Commissione di gara per l'affidamento dei lavori indicati in epigrafe, costituita con disposizione, prato n. 
1102/2° Servo del 26/10/2017, del dirigente del III Settore, Dott. Andrea Antonino Di Como - all'uopo 
designato 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 - così composta: 

Geom. Raffaele Giobbe, responsabile del 2° Servizio· Presidente 
Geom. Alessandro Marcione, funzionario del 5° Servizio· Componente 
Dott. Vincenzo Attardo, in forza al 2° Servizio - Componente verbalizzante 
Sig.ra Margiotta Angela, in forza al 2° Servizio· Componente 

Il Presidente comunica che l'odierna seduta pubblica è stata stabilita a conclusione di quella del 06/11/2017, 
alla quale Si è data pubblicità mediante avviso pubblicato sul Sito del Comune di Castelvetrano, all'indirizzo 
http://www.castelvetranoselinunte.goy,it con accesso libera direttamente dalla home page del sito 
istituzionale del Comune.· 

Comunica, altresì, che in esecuzione di quanto previsto nel precedente verbale, con nota prot. n. 42855 del 
14/11/2017, inviata a mezzo pec a tutte le ditte parteCipanti, è stato richiesto, alle stesse, di produrre la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la compagine societaria e la composizione dei familiari 
conviventi maggiorenni dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, ai fini della richiesta della 
informativa antimafia. Altresì sono state effettuate le seguenti verifiche: 

Plico n . 1 - ALFA COSTRUZIONI Srl : 
./ certificato camerale doc. n. PV2606874 del 14/11/2017 
./ attestazione SOA (La Soatech S.p.A.) - Attestazione n. 23393/17/00 
./ regolarità contributiva Num. prot. INPS_8322269 del 24/10/2017 - scado Valid. 21/02/2018 

Plico n. 2 - Marino Rosar io S.R.L. Società Unipersona le : 
./ certificato camerale doc. n. PV2606870 del 14/11/2017 
./ attestazione SOA (La Soatech S.p.A.) - Attestazione n. 26854/17/00 
./ regolarità contributiva Num. prot. INAIL_9072777 del 09/10/2017 - scado Valid. 06/02/2018 

Plico n. 3 - Impresa edile Stradale Capobianco Giuseppe : 
./ certificato camerale doc. n. PV2606867 del 14/11/2017 
./ attestazione SOA (Attesta) - AttestaZione n. 92223/7/00 
./ regolarità contributiva Num. prot. INAIL_8318808 del 19/07/2017 - scado Valld. 16/11/2018 

Plico n. 4 - SAULLO PIETRO : 
ｾ＠ certificato camerale doc. n. PV2606851 del 14/11/2017 
ｾ＠ attestazione SOA (Attesta) - AttestaZione n. 92396/7/00 
./ regolantà contnbutiva: Num. prot. INAIL_9386604 del 07/11/2017 - In venfica 








