Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
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Dirigente: Dott. Andrea A. Di Como Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP)
Apertura al pubblico: Martedì e Venerdi, dalle ore 08:30 alle 14:00
Mercoledi dalle ore 15:30 alle 18:00

•••••
APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA

Accordo quadro per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi 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. 5 - DEL 27/04/2018
(seduta pubblica)

Importo a base d'asta .... ........ ......... € 1. 730.000,00
Oneri per la sicurezza ........ .............. € 138.400,00
Codice Unico di Progetto (CUP) ..... C33I17000000009
Codice Identificativo gara (CIG) .... 735036838F

•••••

L'anno Duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 9:30 in Castelvetrano, presso gli
uffici del 2° Settore Serv izi Tecnic i sit i in via della Rosa n . l, piano primo, il R.U.P., in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. S, comma l, dell'Accordo di collaborazione stipulato in data 28/03/2018 tra questo Ente e il
Libero Consorzio Comunale di Trapani, coad iuvato dalla propria struttura di supporto, nominata con
determinazione dirigenziale n. 208/2018, così composta:
»
R.U.P. - Geom. Raffaele Giobbe, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 650/2017;
»
Dott. Vincenzo Antonio Attardo, verbalizzante, designato con Determinazione dirigenzia le n .
208/2018;
»
Dott. Vincenzo Caime, designato con Determinazione dirigenziale n. 208/2018;
procede alla verifica della documentazione amministrativa delle offerte pervenute e precisa che l'odierna
seduta è stata fissata, per come previsto nel verbale n. 4 del 23/04/2018 e nell'avviso pubblico del
24/04/ 2018, pubblicati su l sito del Comune di Caste lvetrano (all'indiri zzo www.castelvetranoselinunte.gov.it
"sezione bandi di gara e contratti" con accesso libero direttamente dalla home page).
Alla presenza continua e con la co llaborazione della struttura di supporto come sopra determinata, il R.U.P.
procede all'esame della documentazione presentata dai concorrenti partecipanti alla gara, seguendo l'ordine
della numerazione assegnata:
Plico n. 11 - Research Consorzio Stabile s.c.a.r.1.
Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, a ll'apert ura del plico prendendo atto che in esso vi sono
inserite n. 2 buste contenenti:
BUSTA A
debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE ~. 14T1
AMMINISTRATIVA";
,
BUSTA B - debitamente chi usa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";
/
Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.
Il R.U.P. procede all'apertura della busta A contenente n. 2 plichi punzonati, di cui un "mode llo A" di n. 123
fogli, uno di n. 34 fogli (DGUE), costituzione societaria consortile autenticata in copia conforme di n. 54
facciate e un verbale di assemblea in copia autenticata di n . 27 facciate.
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