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Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 
II SETTORE Selinunte 

- UFFICI TECNICI -

••••• 
VERBALE DI GARA n. 3 del 16/04/2018 

OGGETTO: Incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai 
lavori di adeguamento alla norma vigente in materia di agibilità della scuola elem,entare 
Giovanni Verga di Via F. Centonze. 

Importo a base di gara: €: 15.641,15 oltre c.n.p.a.i.a. e iva 

Codice CUP: C34h14000760001 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC421FE345 

••••• 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Sedici del mese di Aprile alle ore 9:30 in Castelvetrano, presso gli Uffici 
del II Settore - Uffici Tecnici, 10 Servizio, siti in Via della Rosa n. 1, piano 20 si è riunita la Commissione di 
gara per l'affidamento del servizio professionale indicato in epigrafe, costituita con determina del dirigente 
del II Settore, Dott. Andrea Antonino Di Como n. 115 del 20.02.2018, così composta: 

- Geom. Alessandro Graziano, funzionario dello servizio - Presidente 
- Dott. Vincenzo Caime, funzionario dello servizio - componente verbalizzante 
- Sig.ra Giovanna Clemente, in forza allO servizio - componente 
- Sig.ra Gioacchina La Vecchia, in forza allo Servizio - Componente 

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti rende valida la seduta e dichiara aperta la stessa. 
Comunica che l'odierna seduta è stata fissata con giusto avviso pubblico del 12.04.2018 pubblicato sul sito 
del Comune di Castelvetrano, all'indirizzo http://www.castelvetranoselinunte.gov nell'apposito spazio 
dedicato con accesso direttamente dalla home page "avvisi".-

Il Presidente in esecuzione a quanto previsto nel precedente verbale da atto di procedere all'esame della 
documentazione mancante conseguenziale al soccorso istruttorio delle ditte ammesse con riserva, intrapreso 
ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. (vedi note ai concorrenti prot. n. 9753 del 23.02.2018). 
Nel seguito si riporta l'esito delle sopra richiamate verifiche: 

Plico n. 1 - CIng. Salvatore Conte): 
v" Il Professionista ha prodotto con PEC del 27.02.2018, acquisita al protocollo generale del comune in data 

28.02.2018 al n. 10710, dichiarazione integrativa. Dall'esame della documentazione anzidetta la stessa 
viene considerata esaustiva, pertanto, il professionista viene ammesso per il proseguo della gara;· 

Plico n. 4 - CIng. Riccardo Auteril: 
v" Il Professionista ha prodotto documentazione, acquisita al protocollo generale del comune in data 

27.02.2018 al n. 10466. Dall'esame della documentazione anzidetta la stessa viene considerata 
esaustiva, pertanto, il professionista viene ammesso per il proseguo della gara; 

Plico n. 5 - CArch. Antonino Sferlazzo): 
v" Il Professionista ha prodotto con PEC del 25.02.2018, acquisita al protocollo generale del comune in data 

26.02.2018 al n. 10266, dichiarazione integrativa. Dall'esame della documentazione anzidetta la stessa 
viene considerata esaustiva, pertanto, il professionista viene ammesso per il proseguo della gara; 

Plico n. 13 - CIng. Antonino Bilardellol: 
v" Il Professionista ha prodotto con PEC del 26.02.2018, acquisita al protocollo generale del comune in pari 

data al n. 10279, dichiarazione integrativa. Dall'esame della documentazione anzidetta la stessa viene 
considerata esaustiva, pertanto, il professionista viene ammesso per il proseguo della gara; 

Plico n. 14 - CIng. Leonardo Varvaro): 
v" Il Professionista ha prodotto con PEC del 23.02.2018, acquisita al protocollo generale del comune in data 

26.02.2018 al n. 10260, dichiarazione integrativa. Dall'esame della documentazione anzidetta la stessa 
viene considerata esaustiva, pertanto, il professionista viene ammesso per il proseguo della gara; 

Plico n. 15 - CArch. Pedro Angelo Spinnatol: 
v" Il Professionista ha prodotto con PEC del 24.02.2018, acquisita al protocollo generale del comune in data 

26.02.2018 al n. 10216, dichiarazione integrativa. Dall'esame della documentazione anzidetta la stessa 
viene considerata esaustiva, pertanto, il professionista viene ammesso per il proseguo della gara; 
















