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Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone

Gara per l'aftìdamento della fornitura, revisione ed ammodernamento degli impianti
elettromeacanici nell'afibilo del "Progetto completomento delle opere ocaesso e dello digo
Don Stuno" (lnteNento AGC/96) ai sensi dell'art. 83 del D.L. 163/2 )6.

VERBALE DI GARA . SEDU|A N. 2

t'anno 2016, il gìorno 21del mese di Luglio, alle ore 9.30 nella sede delConsorzio di Bonifica 7 Caltagirone,
via G. Arcoleo n. 172, in sala aperta al pubblico, la commissione di gara rèlatìva all'affidamento della
fornitlra, revisione ed ammodernamento degli impianti elettromeccanici nell'ambito del "ProOretto
completomento delle opere occessoie dello digo Don Sturzo" (lnteNento AGq96, così costituita:

-

lnt, Fabio Bizzini, Direttore Generale del Consorzio

di Bonifìca 7 Caltagarone che assume la funzione

di Pre6idente;

-

lng. Maurizio Callerame, dipendente del Consorzio di Bonifica 6 Enna. in comando oresso

il

l'

Consorzio di Bonifica 9 Catania;

-

ln8. Asaenrio Lociuro, dipendente del Consorzio di Bonifica 6 ,nn", .n", O. invito degli

componenti, assume la funzione di segretario verbalizzante,
ha continuato le relative operazioni, previa comunicazione alla A.T.l. con note prot. 2os3 e 2os4

^-rkl
del

19.07.2016.

atto che alle operazioni dì Sara non assiste alcun rappresentante dell'A.T.l come preventivamente
comunicato dalle ditte costituenti il raggruppamento con note acquisite al protocollo consortile
rOU,
Si da

2064 del 20.07.2015.

"

"

@

SI PREMETTE

trasmissione da parte del RUP degli esitidella vedfiche ai sensi dell'art.48 del D.lgs
prot.
163
270llNl del 21.07.2016, prende atto che i controlli effettuati sui requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa dell'unico concorrente A.T.l. PROMONT snc - zona arti8ianale
Berettina..a Fontevivo (PR) (Capogruppo mandataria), A.C.S. s.r.l. vaa Emilia Est 58 - Fontanellato {PR)
(mandante) ha dato esito positivo e pertanto si dichiara formalmente illlogssè.
La commissione, giusta

riseNata ha proceduto alla verifica della documentazione dell'offerta tecnica
presentata, ritenendola completa ed esaustiva. Non si è proceduto all'attribuzione dei punteggi della
La commissione in seduta

qualità dell'offerta tecnica in quanto unico concorrente.

plico, procede all'apertura della busta
contenete l'offerta economica e temporale e dà lettura dell'offerta di prezzo e ditempo che si riportano:
Premesso quanto sopra il Presidente, previa verifica dell'integrità del

e)offerte pre22o: euro 496.082,029 con un ribasso percentuale del 16,731%;
blofferta ditempo: 55 giorni in meno rispétto altempo previsto di mesisei.

Verbale

seduta2

Gara

fo.nitura impianti elettromecca n iri AGC 96 "Opere occe$oùdigo Don Sturzo'- pa€',1/2

I\
U

|

La Commissione, visto il comma 2 del'art. 15 del disciplinare di gara, a88iudìca, prowisoriamente,
l'affidamento della fornitura, revisione ed ammodernamento degli impianti elettromeccanìcì nell'ambito
del "Prcgetto completdfiento delle operc occessorie dello digo Don Stùtzo" (lnteNento AGC/96J alla ditta
A.T.l. PROMONT snc - zona artigianale Berettinazza Fontevivo (PR) (Capogruppo mandataria), A.C.S. s.r.l.
via Emilìa Est 58 - Fontanellato (PR) (mandante) per un importo di euto 496.082,029, con un ribasso
percentuale del 16,731% ed una riduzione del tempo di esecurione della fornitura pari a 55 giorni.

ll Presidente della commissione conclude le opera2ioni di gara alle ore 11,00 e consegna al RUP tutta la
documentazione di gara ed il presente verbale di gara per i successivi adempìmenti e la pubblicazione sul
sito istaturionale dell'Ente.
tetto, confermato e sottoscritto:

Ld Comfiissione:

Dott. ing. Maurizio Callerame

Dott. ing. Ascenzio Lociuro

Dott. in8. Fabio Bizzini
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