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

SERVIZIO DI GESTIONE, CONTROLLO E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI
DI SOLLEVAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO,

BUFARDO-TORREROSSA, DEL SERBATOIO DI PIEDIMONTE ETNEO E
DELLE CONDOTTE RICADENTI NELLA PROVINCIA DI CATANIA -

ANNI 2014/2015

IMPORTO A B.A. €. 396.675,05 + Oneri per la sicurezza €. 12.324,95 + I.V.A.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(25.11.2014)

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Novembre alle orequattordici e
minuti quindici, 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 28.10.2014
relativa all'affidamento del "Servizio di gestione, controllo e presidio degli impianti di
sollevamento dell'acquedotto delFiumefreddo, Bufardo-Torrerossa, delserbatoio di Piedimonte
Etneo e delle condotte ricadenti nellaprovinciadi Catania Anni 2014/2015", costituita da:
- Dott. Ing. Luigi LaRosa, Direttore Generale dell'Azienda, nella qualità di Presidente di Gara,
- Dott. Giacomo D'Arrigo,Componente,
- Sig.raFrancesca Nardo, Segretario Verbalizzante.

L'importo del lavoro a b.a. è di € 396.675,05 più Oneri per la sicurezza pari a € 12.324,95.

- Visto il verbale di gara provvisorio del 03.11.2014 dal quale risulta che le due ditte che
hanno presentato offerta, ammesse alla gara, risultano in regola con la documentazione
presentata;

- Vista la regolarità delle certificazioni DURC relative alle stesse: L'Impresa di Mento e
C.M.S. Sri;

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

n. elenco ditte esclusione
1. L'IMPRESA DI MENTO documentazione regolare offre il ribasso d'asta del 5,0500 %

2. C.M.S. SRL documentazione regolare offre il ribasso d'asta del 7,0150 %

La Commissione aggiudica provvisoriamente l'appalto del "Servizio di gestione,
controllo e presidio degli impianti di sollevamento dell'acquedotto del Fiumefreddo, Bufardo-
Torrerossa, del serbatoio di Piedimonte Etneo e delle condotte ricadenti nella provincia di
Catania Anni 2014/2015" alla ditta C.M.S. s.r.l. con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT) Zona
Industriale.




