
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.
437/CA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

DELLE FONTANE MONUMENTALI DI MESSINA ANNO 2014

IMPORTO A B.A. €. 38.844,00 + Oneri per la sicurezza €. 1.156,00 + I.V.A.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

(25.11.2014)

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore tredici e
minuti cinque, presso i locali della Direzione dell'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
si è riunita la Commissione di Gara per l'apertura delle buste-offerta per la gara del 07.10.2014
relativa all'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dellefontane
monumentali di Messina - Anno 2014", costituita da:

- Dott. Ing. Luigi La Rosa, Direttore Generale dell'Azienda, nella qualitàdi Presidente di Gara,
- Dott. Giacomo D'Arrigo, Componente,
- Sig.ra Francesca Nardo, Segretario Verbalizzante.

L'importo del lavoro a b.a. è di € 38.844,00 più Oneri per la sicurezza pari a € 1.156,00.

Visto il Verbale di gara provvisorio del 03.11.2014 dal quale risulta che le due ditte
ammesse risultano in regola con la documentazione presentata;

Vista la regolarità delle certificazioni DURC relative alle stesse ditte: Dual Power
Impianti srl e Edil Impianti srl;

Si procede con l'apertura delle offerte delle ditte ammesse, riportando il ribasso
offerto accanto al nominativo di ciascuna ditta:

I. DUAL POWER IMPIANTI SRL Documentazione regolare offre il ribasso d'asta del 1' 1,5000 %

2. EDIL IMPIANTI SRL Documentazione regolare offre ilribasso d'asta del 2,1700% |

%

La Commissione aggiudica provvisoriamente l'appalto del "Servivo di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane monumentali di Messina - Anno
2014" alla ditta EDIL IMPIANTI S.R.L. con sede in Messina Via Giordano Bruno n. 147.

L'importo con il quale rimane aggiudicato il servizio, calcolato in base al ribasso
d'asta del 2,1700% sull'importo di €. 38.844,00 è di €. 38.001,08 che sommato agli oneri
per la sicurezza per €.1.156,00 è paria €. 39.157,08 + I.V.A.




