
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.

344 C.F.

SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI FANGHI, DEL VAGLIO E DELLE SABBIE PRODOTTI DAI
DEPURATORI COMUNALI - ANNO 2015

IMPORTO A B.A. €. 329.108,83 +Oneri per la sicurezza €. 7.851,17 + l.V.A.

VERBALE DI GARA PROVVISORIO

(13.04.2015)

L'anno duemilaquindiei il giorno tredici del mese di Aprile alle ore dodici e minuti quaranta,
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 10.04.2015
per la gara del 13.04.2015 relativa all'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento deifanghi, del vaglio e delle sabbie prodotti dai depuratori comunali - anno 2015",
costituita da:

Dott. Ing. Luigi La Rosa. Direttore Generale dell'Azienda, nella qualità di Presidente di Gara.
Dott. Giacomo D'Arrigo. Componente.
Dott. Francesco Cardile. Segretario Verbalizzante.

Partecipano inoltre alla seduta per l'apertura della documentazione di gara, i Signori:
- Avv. Serena Bonfiglio con regolare delega della ditta ISEA S.R.L.:
- Ginardi Francesco, intestatario di Ginardi Group s.r.l.:

L'importo del lavoro a b.a. è di 6 329.108.83 più Oneri per la sicurezza pari a€ 7.851.17.

Premesso:

- che il Direttore Generale, con propria Determinazione n. 43/344 C.F. del 18.03.2015 ha
approvato il progetto relativo al servizio di cui in premessa, impegnando l'importo
complessivo di € 423.996.77 comprensivo di l.V.A.. competenze tecniche e di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 7.851.17:

- che ai sensi dell'art. 125. comma 1. lettera b) del Decreto Legislativo N. 163 del 12.04.2006
e ss.mm.ii.. il Direttore Generale dell'AMAM. su autorizzazione del Legale Rappresentante
dell'Ente n. 7259/344C.F. del 12.03.2015. ha ritenuto opportuno ricorrere, per l'affidamento
del suddetto servizio, a gara da esperirsi mediante Cottimo Appalto ai sensi dell'art. 82.
comma 2. lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità previste dall'art.86
comma Ldel succitato Decreto Legislativo n. 163/2006 come coordinato con le norme della
L.R. 12/2011. con invito di almeno dicci ditte individuate in base ad indagini di mercato
specializzate nel settore di cui in oggetto:






