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492PNF 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ELETTRO 
MECCANICI ATTI ALLA DEPURAZIONE DEL DEPURATORE DI MILI - ANNO 2022 – [492PNF] 

IMPORTO A BASE ASTA: € 95.000,00 oltre IVA di cui 2.000,000 per O.S. non soggetti a ribasso  

CATEGORIA: OS22  

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera b) della legge 120/2020 e 
ss.mm.ii. in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del 
d.lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

DETERMINA A CONTRARRE N° 33/492PNF del 28/01/2022 

CIG 908650879B    N. GARA 8438701 
 

VERBALE DI GARA 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 09:15 si riunisce la 
commissione di gara formata, giusto ordine di servizio n. 27 del 2019, dalla dott.ssa Margherita Staiti 
e dal dott. Giuseppe Manganaro.  
Ha presentato offerta il seguente operatore economico: ELETTROMECCANICA MONDI' SRL 
Alle ore 09:30 la commissione procede all’apertura della busta contenente la documentazione 
amministrativa. 
Tutta la documentazione esaminata risulta conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito 
pertanto la ditta ELETTROMECCANICA MONDI' SRL può essere ammessa. 
Alle ore 09:51 si passa all’apertura della busta contenente l’offerta economica.  
L’offerta presentata è formalmente corretta.  
La commissione propone l’aggiudicazione alla ditta ELETTROMECCANICA MONDI' SRL che ha 
offerto un ribasso del 29,818 % per un importo di aggiudicazione pari a € 67.269,26 compresi oneri 
per la sicurezza e oltre IVA di legge. 
Alle ore 10:15 la seduta è tolta previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
  Dott. Giuseppe Manganaro                  Dott.ssa Margherita Staiti            

 
 
 
 


