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CENTRALE UNICA DI COMMITIENZA 
Fra i comuni di 

Castelvetrano, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Partanna 

••••• 
APPALTO DI SERVIZI CON PROCEDURA APERTA 

Servizio biennale per la gestione dei Depuratori Comunali 

ＭＭＭｾ＠

di e/da Bocca Arena e e/da Cartubuleo-Mazara2, nonché degli Impianti di soffevamento acque fognarie del 
Lungomare G. Hopps e San Vito 

VERBALE DI GARA n. 1 - SEDUTA DEL 15/03/2017 
(seduta pubblica) 

ｾｾ＠
. /ì 

Importo a base d'asta: € 490.200,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.800,00 

Codice Identificativo gara (C.I.G.): 6646861B35 , ｾ＠

••••• / /""/)1 
ｾｍ｟Ｌ＠ U; 

l? Che in data 11/04/2016 e successIvamente rlmodulato In data 26/09/2016 è stato sottoscntto l'Accordq<L i.-7' 

dI collaboraZione per la disCiplina ed Il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra I comun,i / 
di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Partanna; I / 

0" Che con provvedimento dirigenziale n 800 del 27/10/2016, del Comune di Mazara del Vallo, è ｳｴ｡ｴｾＯ＠
indetta la gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e approvato il relativo bando 
di gara; 

li'! Che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti procedurali propedeutici alla gara, previsti dalla norma di 
riferimento e stabilito il termine per la celebrazione della stessa; 

Tutto ciò Premesso 

L'anno Duemiladiciassette il giorno quindici del mese di marzo alle ore 10:30 in Castelvetrano, presso 
la sede della Centrale Unica di Committenza sita negli Uffici del III Settore - Uffici Tecnici del comune di 
Castelvetrano, Via della Rosa n. 1, piano primo, si è insediata la Commissione Giudicatrice dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa nella procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio indicato in 
epigrafe, appositamente nominata con determina dirigenziale n. 118 del 21/02/2017, così composta: 
» Presidente - Ing. Giambattista Impellizzeri, dirigente della Centrale Unica di Committenza (già 

designato con determina sindacale n. 56 del 06/09/2016, successivamente modificata con determina 
sindacale n. 74 del 09/11/2016); 

» Componente - esperto in materie giuridiche - Avv. Giuseppe lo Vetri, componente designato 
dall'UREGA di Trapani, giusta nota prot. n. 34268 del' 14/02/2017; 

» Componente - esperto in ingegneria idraulica - Ing. Giuseppe lumera, componente designato 
daJI'UREGA di Trapani, giusta nota prot. n. 34268 del 14/02/2017; 

» Componente - Dott. Claudio Zummo, già componente della CU.c., funzionario del Comune di Mazara 
del Vallo; 

» Componente - Geom. Raffaele Giobbe, già componente della CU.c., altresì incaricato delle funzioni di 
di segretario verbalizzante; 

Collabora alle operazioni della Commissione la Sig.ra Margiotta Angela, del 2° Servizio del III Settore 
Uffici Tecnici del Comune di CasteIvetrano.-

Il Presidente, constata la presenza del componenti del seggio e la validità della commiSSione, dà inizio alle 
operazioni di gara, comunica che all'odierna seduta pubblica si è data giusta comunicazione a tutti i 
partecipanti alla gara, a mezzo pec, e alla quale si è data, altresì, pubblicità mediante pubblicazione sul sito 
del Comune di Castelvetrano, all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.qov.it nella sezione della Centrale di 
Committenza - gare in corso.-

A questo punto il Presidente rnvita 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 ｳ･ｧｵｩＮｴｾ＠ di detta comunicazione 
documento d'identità: 

si qualificano le seguenti persone singolarmente identificate a jezzo. 1 
(I / [, L 
"1-/ -------------------------------------------






























