
Regione Siciliana 

libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano S l" t . e Inun e 
II SETTORE 

SERVIZI TECNICI 

•••• • 
Dirigente : Dott. Andrea A. Di Como Tel. 0924-909656 - fax : 0924 909655 -
Funzio nario : Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 - fax : 0924 909637 

•••• • 

Via della Rosa , 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Apertura al pubbli co : Martedì e Venerdì , dalle ore 08:30 alle 14:00 
Mercoledì ､｡ｬｾ＠ ore 15:30 al" 18:00 

APPALTO DI LAVOR I CON PROCEDURA APERTA 

Accordo quadro per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di demolizione degli ｩｮｾ･ｮｴｩ＠ e 
delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 , n. 380) come recepito 
nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n . 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi 

VERBALE n. 6 - DEL 04/05/2018 
(seduta pubblica) 

Im porto a base d' asta ... .. ... .. .. .. ....... € 1.730.000,00 

One ri per la sic urez za ... .......... ........ . € 138.400,00 

Cod ice Un ico di Progetto (CUP) ..... C33I17000000009 

Cod ic e Iden t ifica t ivo gara (CIG) .... 735036838F 

••••• 
L'anno Du emil adi ci otto il giorno quatt ro del mese di maggio alle ore 10:30 in Castelvetrano, presso gli 
uffici del 2° Settore Servizi Tecnici siti in via della Rosa n. 1, piano primo, il R.U.P., in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art. 5, comma 1, dell'Accordo di collaborazione stipulato in data 28/ 03/2018 tra questo Ente e il 
Libero Consorzio Comuna le di Trapani, coadiuvato dalla propria struttura di supporto, nominata con 
determinazione dirigenzia le n. 208/2018, così composta: 
» R.U.P. - Geom . Raffae le Gi obbe, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 650/2017; 
» Dot t . Vincenzo Anton io Attardo , verbalizzante, designato con Determinazione dirigenziale n. 

208/2018; 
» Dott. V inc en zo Ca ime, designato con Determinazione dirigenzia le n. 208/ 2018; 

procede alla verifica della documentazione amministrativa delle offerte pervenute e precisa che l'odierna fi 
seduta è stata fissata, per come previsto nel verbale n. 5 del 27/04/ 2018 e nell'avviso pubblico del ｾ＠
27/04/2018, pubblicati sul sito del Comune di Castelvetrano (all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it 
"sezione bandi di gara e contratti" con accesso libero direttamente dalla home page). 

A questo punto il RUP invita i rappresentanti legali dei concorrenti, o loro delegati, a comunicare la loro 
presenza poiché, dopo il controllo della loro qualità (nel caso di delegati con acquisizione delle relative 
deleghe), possano all'occorrenza chiedere di formulare brevi dichiarazioni di loro interesse.-

A seguito di detta comunicazione si qualificano le seguenti persone singolarmente identificate a mezzo 
documento d'identità: Il Sig. Longa Francesco e il Sig . Porcasi Felice, entrambi delegati dall'impresa "Di Fiore 
Rita" (plico n." l), ditta partecipante alla gara, giusta delega del 30/04/2018. 

Alla presenza continua e con la collaborazione della struttura di supporto come sopra determinata, il R.U.P . k 
procede all'esame della documentazione richiesta in sede soccorso istruttorio, alle imprese concorrenti, ai /'" / 
sensi e per gli effetti dell'art . 83, comma 9, del D.lgs n. 50/ 2016, seguendo la numerazione assegnata ai 

plichi: • l!\L'l ) 






