
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 GARA PROVVISORIO
(03.11.2014)

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di Novembre alle ore tredici e minuti
cinquantacinque, presso i locali della Direzione dell'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. si
è riunita la Commissione di Gara per l'apertura dei plichi pervenuti entro le ore 10,00 del giorno
27.10.2014 per la gara del 28.10.2014 relativa all'affidamento 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", costituita da:
- Dott. Ing. Luigi LaRosa, Direttore Generale dell'Azienda, nella qualità di Presidente di Gara,
- Dott. Giacomo D'Arrigo, Componente,
- Sig.ra FrancescaNardo, SegretarioVerbalizzante.

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

- che il Direttore Generale, con propria Determinazione n. 310/455 C.A. del 01.10.2014 ha
approvato il progetto relativo al servizio di cui in premessa, impegnando l'importo complessivo di €
505.115,00 comprensivo di I.V.A., competenze tecniche e di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a €. 12.324,95 ;
- che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo N. 163 del 12.04.2006 coordinato con
le norme della L.R. 12.07.2011 N. 12 ed aggiornato dal Decreto Legge n. 70 del 12.05.2011 il
Direttore Generale dell'AMAM, su autorizzazione del Legale Rappresentante dell'Ente n.
15.594/455 C.A. del 30.09.2014, ha ritenuto opportuno ricorrere, per l'affidamento del suddetto
servizio, a gara da esperirsi mediante Cottimo Appalto con invito di almeno cinque ditte iscritte
nell'Albo delle Imprese di fiducia dell'Azienda per la categoria "Costruzione e/o manutenzione
acquedotti e fognature" ;
- che il Direttore Generale ha invitato a produrre offerta in busta chiusa e sigillata, con le modalità
di cui alla lettera d'invito, le seguenti cinque ditte individuate tra coloro che garantiscono livelli di
particolare esperienza ed affidabilità :

1. C.M.S. SRL,
2. EDILCONDOTTE SAS,
3. L'IMPRESA DI MENTO ENRICO,
4. SOCIETÀ' APPALTI PUBBLICI SRL,
5. TROVATO MARTINO SANTO;




