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AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A. 

406 C.A. 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO 
E DEI POZZI - ANNO 2014 
IMPORTO A B.A. E. 98.770,58 + Oneri per la sicurezza E. 1.229,42 + I.V.A. 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

(22.07.2014) 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore dodici e minuti 
trentacinque, 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 relative alla gara del 30.04.2014 
per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento degli impianti 
di sollevamento idrico e dei pozzi — Anno 2014", costituita da: 
Dott. Ing. Luigi La Rosa, Direttore Generale dell'Azienda, nella qualità di Presidente di 	Gara, 
Dott. Ing. Marcello Romano, Componente, 
Dott. Ing. Francesco Cardile, Segretario Verbalizzante. 

L'importo del lavoro a b.a. è di f 98.770,58 più Oneri per la sicurezza pari a E 1.229,42. 

- Visto il verbale di gara provvisorio del 30.04.2014 dal quale risulta che, le quattro ditte ammesse 
risultano in regola con la documentazione presentata; 

- Vista la regolarità delle certificazioni contributive (DURC) relative alle stesse ditte: Buz2anca 
Basilio, Sicilnord Impianti, Giovanni Muscolino e Officine Spada Nicola sas; 

▪ Si procede con l'apertura delle offerte ammesse, riportando il ribasso offerto accanto al 
nominativo di ciascuna ditta: 

n. 	elenco ditte 	 esclusione  
I 	BUZZANCA BASILIO 	documentazione regolare 	offre il 12,8892 % 

2 SICILNORD IMPIANTI 	documentazione regolare 	offre il 24,8994 % 

3 GIOVANNI MUSCOLINO documentazione regolare 	offre il 24,2840 % 

4 OFF. SPADA NICOLA SAS documentazione regolare 	offre il 12,6526 % 

5 DUAL POWER SRL 	 - ESCLUSO- per mancanza dichiarazione art. 38 per il 
k....;y14 



6 L.P. ELETTROMECCANICA rinuncia con noia prot. 6906 del 29.04.2014 

7 INTERCONTINENTALE SRI. - ESCLUSO — per mancina dichiarazione art. 38 per il resp. tecnico 1 

La Commissione, aggiudica provvisoriamente l'appalto dei "Lavori di manutenzione 
straordinaria e pronto intervento degli impianti di sollevamento idrico e dei pozzi — Anno 2014" 
alla ditta SICILNORD IMPIANTI di Antonio Barrílà con sede in Via Cesare Battisti n. 80 
Messina. 
L'importo con il quale rimane aggiudicato il lavoro, calcolato in base al ribasso d'asta del 
24,8994% sull'importo di C. 98.770,58 posto a base di gara è di C. 74.177,29 che, sommato agli 
oneri per la sicurezza per C. 1.229,42, è pari a C. 75.406,71 oltre I.V.A. 

Del che si redige il presente verbale che, letto ed ap ovato v 
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