
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.

467 C.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI
IDRICHE DELLA CITTA' DI MESSINA ZONA NORD E ZONA
SUD-ANNO 2015
IMPORTO A B.A. €. 193.415,19 +Oneri per la sicurezza 6.5.584,81 + I.V.A.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

(16.06.2015)

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Giugno alle ore dodici e trenta minuti .
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 26.05.2015 relativa
all'affidamento dei ''Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche della città di Messina
zona Nord e zona sud"- anno. 2015,
costituita da:

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

L'importo del lavoro a b.a. è di E 193.415.19 più Oneri per la sicurezza pari a € 5.584.81.
- Visto il Verbale di gara provvisorio del 26 Maggio 2015 dal quale risulta che la ditta

partecipante, risulta in regola con la documentazione presentata:
- Accertata la regolarità delle certilìcazioni DURC relativa alla ditta: F.dil Condotte s.a.s.
- Si procede con l'apertura dell'offerta riportando, a seguire, il ribasso offerto

7 Edilcondotte s.a.s. offre il 7,1111%

Pertanto, la Commissione aggiudica l'appalto dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle
reti idriche della città di Messina zona Sord e zona Sud"- 2015," alla ditta Edil Condotte s.a.s.

con sede in Via Fontanella - Calati S. Anna - 98134 Messina.

L'importo con il quale rimane aggiudicato il lavoro, calcolato in base al ribasso d'asta offerto del
7.1111 % dell'importo posto a base di gara di 6. 193.415.19 è di €. 179.661,20 che sommalo agli
oneri per lasicurezza per €. 5.584.81 è pari a €. 185.246,01^
Del che si redige il presente verbale che. letto ed approvato vìe

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


