
Regione $iciUa.n;;l 
Libero Consorzio Comunale: eU Trapani 

Città di Castelvetrano 

III SETTORE - UffICI TECNICI 
Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

OGGETTO: Lavori di manutenzione per l'accertamento dell'avaria al sistema 
elettromeccanico a servizio dell'impianto di captazione acqua potabile denominato 
Ingrasciotta 1 sito in c.da Airone Staglio. 
eIG: Z381FAB94E 

VERBALE DI APERTURA BUSTE INDAGINE DI MERCATO 

L'anno Duemiladiciassette il giorno Uno del mese di Settembre (01.09.2017), alle 
ore 10:50, presso i locali del III Settore - Uffici Tecnici del Comune siti in Via della Rosa, traversa 
di Via Giallongbi; 

Premesso che: 
Con Provvedimento Dirigenziale n. 492 dèl 21.08.2017 è stato preso atto della relazione tecnica 
del 06.07.2017 a firma del Dott. Vincenzo Caime, vitata dal Responsabile del IV Servizio, Ing. 
Danilo La Rocca, indicante la grave avaria al sistema di captazione dell'acqua potabile indicato in 
oggetto e il complesso delle operatività necessarie utili a pianificare i necessari conseguenziali 
interventi atti alla risoluzione della problematica; 

- Dalla relazione tecnica suddetta è stato computato un prezzo a corpo da porre a base di gara di 
complessivi € 1.900,00, oltre a € 60,00 per oneri per la sicurezza in cantiere; 
Con il superiore provvedimento: 

4. È stata impegnata la spesa di complessivi € 2.391,20 alla missione 9, programma 04, 
titolo l, macro aggregato 103 del bilancio armonizzato 2017; 

4. E' stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori utilizzando il sistema di cui 
all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", previo 
attivazione manifestazione d'interesse/indagine di mercato rivolta a tutti gli operatori 
economici interessati presenti sul libero mercato per la categoria prevista nell'allegato a) 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

"'" E' stato approvato lo schema della lettera d'invito di avviso pubblico alla manifestazione 
d'interesse/indagine di mercato; 

Visto l'avviso esplorativo dell'indagine di mercato del 21.08.2017 a firma del Responsabile del IV 
Servizio Ing. Danilo La Rocca, pubblicato sul sito http://castelvetranoselinunte.gov.it, sezione 
amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, unitamente alla relazione tecnica anzidetta e 
alla modulistica utile all'operatore economico interessato; 

Visto il referto di pubblicazione atto all'Albo Pretorio del 21.08.2017 (data inizio pubblicazione 
22.08.2017 - fine pubblicazione 31.08.2017); 

Considerato che nell'avviso esplorativo è stato stabilito di produrre, entro le ore 10:00 del 
17.07.2017, la documentazione richiesta unitamente all'offerta dei lavori; 

Accertato che: 
- in tempo utile, ossia entro le ore 9:30 del 31.08.2017 sono pervenuti i plichi delle qui di seguito 

elencate ditte: 




