
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.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 E. 5.584,81 + I.V.A.

VERBALE DI GARA PROVVISORIO

(26.05.2015)

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore dodici, 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 25.05.2015 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 D'Arrigo, Componente.
Dott. Ing. Francesco Cardile.Segretario Verbalizzante.

L'importo del lavoro a b.a. è di € 193.415,19 più Oneri per la sicurezza pari a € 5.584.81.
Premesso:

- che il Direttore Generale, con propria Determinazione n. 63/467C.A. del 10.04.2015 ha approvato
il progetto relativo ai lavori di cui in premessa, impegnando l'importo complessivo di € 245.765.00
comprensivo di I.V.A., competenze tecniche e di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a
€. 5.584.81;

- 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. 8404/467C.A. del 25.03.2015. ha ritenuto opportuno ricorrere, per
l'affidamento del suddetto lavoro, a gara da esperirsi mediante Cottimo Appalto ai sensi dell'art. 86
del succitato Decreto Legislativo n. 163/2006 come coordinato con le nonne della L.R. 12/2011 con
invito di almeno dieci ditte iscritte all'elenco Ditte dell'Azienda alla categoria "Costruzione e/o
manutenzione acquedotti e fognature"!OG6);
- 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 dieci Ditte dell'Elenco dell'Azienda per la categoria
"Costruzione e/o manutenzione acquedotti e fognature" :

1. ditta Alberti Costruzioni srl.

2. ditta C.T.F. SRL.

3. ditta Musumeci Costruzioni generali s.p.a..
4. ditta Costrubo Soc. Coop. a r.L
5. ditta Edil Condotte s.a.s..

6. ditta I/ver Green SRL.

7. ditta Pettinato Costruzioni SRL.




