
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.
428/CA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE
DELLA CITTA' DI MESSINA ZONA NORD E ZONA SUD

2° SEMESTRE 2014
IMPORTO A B.A. €. 193.415,49 + Oneri per la sicurezza €. 5.584,51 + I.V.A.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(25.11.2014)

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore dodici e
minuti quarantacinque, 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
01.10.2014 relativa all'affidamento dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche
della città di Messina zona Nord e zona Sud 2° semestre 2014", costituita da:
- Dott. Ing. Luigi La Rosa, Direttore Generale dell'Azienda, nella qualità di Presidente di Gara,
- Dott. Giacomo D'Arrigo, Componente,
- Sig.ra Francesca Nardo, Segretario Verbalizzante, in sostituzione dell'Ing. Francesco Cardile,
assente.

L'importo del lavoro a b.a. è di € 193.415,49 più Oneri per lasicurezza pari a € 5.584,51.

- Visto il Verbale di gara provvisorio del 06.10.2014 dal quale risulta che le tre ditte
ammesse risultano in regola con la documentazione presentata;

- Vista la regolarità delle certificazioni DURC relative alle due ditte :2 G Costruzioni srl e
Edilcondotte sas;

- Vista la certificazione DURC della ditta Caruso Ing. Salvatore che risulta irregolare alla
data di presentazione offertae che pertanto vieneesclusa;

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

1.2G COSTRUZIONI SRL Documentazione regolare offre il ribasso d'asta del 18,5000 %

2. L'IMPRESA DI MENTO Manca polizza fidejussoria - ESCLUSA

3. EDILCONDOTTE SAS Documentazione regolare offre il ribasso d'asta del 10,6743 %

4. CARUSO ING. SALVATORE Documentazione regolare DURC IRREGOLARE - ESCLUSA

La Commissione aggiudica provvisoriamente l'appal^^cT^Lavòir^ai manutenzione
ordinaria delle reti idriche della città di Messina zona Nord ezgftadiMtX^nmtre 2014^Ma
ditta 2GCOSTRUZIONI S.R.L. con sede in Messina Via N. S&\ìdfmj^p^mmB.
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