
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.
309/CF

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ENEL DELLE CABINE
DI MEDIA TENSIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI E IDRICI

IMPORTO A B.A. €. 152.404,96 + Oneri per la sicurezza €.4.595,04 + I.V.A.

VERBALE DI GARA PROVVISORIO
(06.10.2014)

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Ottobre alle ore tredici e minuti
cinquanta, 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
01.10.2014 per la gara del 02.10.2014 relativa all'affidamento dei "Lavori di adeguamento alla
normativa ENEL delle cabine di media tensione degli impiantifognari ed idrici ", costituita da:
- Dott. Ing. Luigi La Rosa, Direttore Generale dell'Azienda, nella qualità di Presidente di Gara.
- Dott. Giacomo D'Arrigo, Componente,
- Dott. Ing. Francesco Cardile, Segretario Verbalizzante.

L'importo del lavoro ab.a. è di € 152.404,96 più Oneri per lasicurezza pari a€ 4.595.04.
Premesso:

- che il Direttore Generale, con propria Determinazione n. 177/309 C.F. del 07.08.2014 ha
approvato il progetto relativo ai lavori di cui in premessa, impegnando l'importo complessivo di €
202.216.00 comprensivo di I.V.A.. competenze tecniche e di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a €. 4.595,04;
- che ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo N. 163 del 12.04.2006 coordinato con le norme
della L.R. 12.07.2011 N. 12. il Direttore Generale dell'AMAM. su autorizzazione del Legale
Rappresentante dell'Ente n. 7.481/309 C.F. del 09.05.2014. ha ritenuto opportuno ricorrere, per
l'affidamento del suddetto servizio, a gara da esperirsi mediante Cottimo Appalto ai sensi dell'art.
125 1° e. lettera B del succitato Decreto Legislativo n. 163/2006 come coordinato con le norme
della L.R. 12/2011 con invito di almeno cinque ditte iscritte nell'Albo delle Imprese di Fiducia alla
categoria "Impianti di trasformazione alta/media tensione e distribuzione energia in corrente
alternata" (OG10);
- che il Direttore Generale ha invitato a produrre offerta in busta chiusa e sigillala, con le modalità
di cui alla lettera d'invito, le seguenti quindici ditte :

1. AKABSRL,

2. CANNISTRACI SALVATORE.
3. CIANCIO PARATORE RICCARDO,

4. CO.BI.FUR. SRL,

5. C & P SRL.

6. CO.PA.CASRL.

7. COSTA GIOVANNI,

8. DONATO ANTONINO TINDARO.
9. I.CO.METGE.FRA.CO. SRI..

10. MUSCOLINO GIOVANNI,




