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R Il ana Slcm.na 
LlberQ Con orziu; Com un al. etl Trapani 

Città di Castelvetrano 

II SETTORE 
- UFFICI TECNICI -

••••• 
VERBALE DI GARA n. 4 del 04 Giugno 2018 

OGGETTO: APPALTO 01 LAVORI CON PROCEDURA APERTA INERENTI L'ACCORDO QUADRO per la 
"Manutenzione e Interventi puntuali ed urgenti nelle scuole pUbbliche cittadine, e nella 
disponibilità del Comune". 

Importo a base d'asta €. 68.000,00 ------- Oneri per la sicurezza (. 5.000,00 

Codice Unico di Progetto (CUP) C31J17000040004 - Codice Identificativo gara (CIG) 7342807406 

••••• 
Premesso che: 

• con provvedimento dirigenziale n. 707 del 29/12/2017 è stata Indetta la gara a procedura negoziata con 
Il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, al sensi dell'art. 95, 
comma 4 lett. Al, con le procedure previste all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50 e, altresl, approvato lo schema di avviso pubbliCai 

• contestualmente è stato stabilito che l'lndlvlduazlone delle offerte anormalmente basse sarà effettuata 
al sensi dell'art. 97, comma 2, del Codlcei 

• è prevista l'applicazione del comma 8, dell'art. 97 sopra richiamato, pertanto, saranno escluse dalla 
procedura di gara tutte le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia d'anomalia . 

• sono stati eseguiti tutti gli adempimenti procedurali propedeutlcl alla gara, previsti dalla norma di 
riferimento e stabilito Il termine per la celebrazione della stessa; 

VISTO Il verbale di gara precedente n.2 del 08/05/2018; r.' 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno Duemiladiciotto Il giorno Quattro del mese di Giugno alle ore 10:55 (04/06/2018) In 
Castelvetrano, presso gli Uffici del Il Settore - Uffici Tecnici, 10 Servizio, si ti In Via della Rosa n. l, plano 20 
51 è Insedlata la Commissione di gara per l'affidamento del lavori indicati in epigrafe, costituita con 
determina del dirigente del Il Settore, Dott. Andrea Antonino DI Como n. 231 del 04/05/2018, cosi 
composta : 

- Geom. Alessandro Graziano - funzionario dello servizio - Presidente 
- Geom. Bartolomeo Li Vlgnl, funzionarlo del 10 servizio - Segretario Verballzzante 
- Geom. Nadla Frazzetta, in forza al 10 servizio - Componente 
- Rag. Gloacchlna La Vecchia, In forza al 10 Servizio - Componente 
- Sig.ra Margherita Aguanno, In forza allo Servizio - Componente 

Il Presidente, constatato Il numero degli Intervenuti rende valida la seduta e dichiara aperta la stessa. 

Con verbale del 15/03/2018 sono stati constatati I 45 pliChi pervenuti entro la scadenza di cui sopra; 
Con verbale n.1 del 07/05/2018 la Commissione ha verificato I primi sei plichi (dal n. l al n.6) In ordine 
cronologico; 
Con verbale n.2 del 08/05/2018 la Commissione ha verificato undici plichi (dal n.7 al n.17) in ordine 
cronologico e rinviando I lavori al 10/05/2018; 
Con verbale n. 3 del 10/05/2018 la Commissione ha verificato otto plichi (dal n. 18 al n.25) In ordine 
cronologico e rinviando I lavori all'odlema seduta; 
Il Presidente della Commissione, assistito dal Segretario componente verballzzante e alla presenza continua 
dei componenti anzi citati, consegna alla commissione I rimanenti 20 plichi pervenuti (dal n.26 al n.45), tutti 
perfettamente Integri, elencati secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale del Comune, per 
come di seguito riportato: 
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In conformità a quanto prescritto dall'avviso pUbbliCO si procede preliminarmente all 'ammissione delle ditte 
alla gara, previa verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, con 
l'apertura delle buste contenenti la "documentazione amministrativa". 
A seguito dell'esame della documentazione amministrativa, effettuato secondo l'ord ine cronologico di 
presentazione delle domande della partecipazione, si delinea quanto segue: .... 
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A questo punto il Presidente da atto della necessità di procedere, al sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., di richiedere a tutti I concorrenti ammessi con riserva la relativa documentazione mancante entro 
5 gg . dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC. 
Il Presidente della Commissione, pertanto alle ore 13.15, dichiara conclusa la seduta odierna, comun ica che 
le operazioni di gara saranno riprese In seduta pubblica Martedì 05 /06/2018 o re 8 .30. 

Tutti I plichi pervenuti vengono custoditi all'Interno di armadio chiuso a chiave In dotazione al Il Settore 
Uffici Tecnici - 10 Servizio e della loro Integrità sarà dato atto all'Inizio della prossima seduta di gara. 

Del che 51 è redatto Il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue, 



I Componenti del Seggio di gara 

- Geom. Nadia Frazzeua 

Rag. Gioacchina La Vecchia 1~4....!..!!o..::::::"':~~t.:.;.!::....:= 
ig.ra Margheri ta Aguanno 


