COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Area Tecnica

Prot. n° 14471 del 11.10.2017

OGGETTO: Affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 – ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.Lgs.
50/2016 ̶ "Pulizie e spurgo di caditoie e delle condotte fognarie di collegamento e relativi
manufatti speciali e di ispezione presenti sul territorio comunale e lungo le sedi stradali, in
previsione delle piogge autunnali". CIG: Z241FF816C ̶ APERTURA OFFERTE.
VERBALE DI GARA del giorno 11/10/2017
L’anno 2017 il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 12:20 nella Casa Comunale, si procede
all'effettuazione della gara pubblica, ai sensi dell’art. 36, del D.lgs n.50/2016, per l’affidamento
dell’intervento di "Pulizie e spurgo di caditoie e delle condotte fognarie di collegamento e relativi manufatti
speciali e di ispezione presenti sul territorio comunale e lungo le sedi stradali, in previsione delle piogge
autunnali", per un importo a base d’asta di €.6.520,70.
Sono presenti: l’ Arch. Vito D'Ambrosio, Responsabile dell'Area Tecnica che assume il ruolo di presidente,
assistito dal geom. Francesco Nappi, dipendente dell’Ente e dal Geom. Giovanni Lentisco dipendente
dell'Ente, verbalizzante.
PREMESSO che
In esecuzione di propria determina n.296 del 20-09-2017, Reg. Gen. n.510 del 21-09-2017, veniva avviata la
procedura di indagine di mercato propedeutica alla selezione dei contraenti per l’intervento di "pulizie e
spurgo di caditoie e delle condotte fognarie di collegamento e relativi manufatti speciali e di ispezione
presenti sul territorio comunale e lungo le sedi stradali, in previsione delle piogge autunnali".
Dato atto che
Entro la scadenza, sono state acquisite le seguenti manifestazioni:
1 – G.F. SERVICE S.R.L. Via Giulio Cesare n. 109 – BACOLI (NA) prot. n. 13485 del 25.09.2017
2 – FAIELLA NICOLA S.R.L. Viale Europa n. 40 – TORRE DEL GRECO (NA) - prot. n. 13570 del 26/09/2017.
3 – TORTORA VITTORIO SRL Via Cupa del Serio,10 – NOCERA INFERIORE - prot. n.13580 del 26.09.2017.
4 – B.ENERGY S.P.A. Via Bertolotti, 7 – TORINO - prot. n. 13582 del 26.09.2017.
5 – ICM COSTRUZIONI SRL Via Spinelli n. 3 – QUARTO (NA) - prot. n. 13635 del 27.09.2017.
6 – ECOLOGIA S. ALFONSO di Rossi Maria - prot. n. 13826 del 02.10.2017. pervenuta in data 29.09.2017

Considerato che
Tutte le istanze pervenute sono coerenti con l'avviso pubblico del 21/09/2017 di cui alla determina n.296 del
20-09-2017 Reg. gen. n. 510 del 21-09-2017.
In data 3.10.2017 veniva inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata l’ invito a presentare l’offerta ai
suddetti concorrenti entro il giorno 09.10.2017.
Entro le ore 12.00 del giorno 09/10/2017 è pervenuto all'Ufficio Protocollo di questo Ente n. 1 plico
1 – Ecologia S. Alfonso di Rossi Maria – prot. n. 14293 del 9/10/2017.
Ciò premesso il Presidente dà inizio alle operazioni di apertura dell’offerta economica facendo constatare
l’integrità del plico e verifica che lo stesso controfirmato sui lembi di chiusura.

Si procede all’ apertura del suddetto plico contenente l’offerta economica della ditta:
N°

Prot.

1

14293

Data

Ditta

09/10/17 Ecologia S. Alfonso di Rossi Maria – via Filettine,

35/A3 – 84016 Pagani (SA)

Offerta
€. 5.800,00
(cinquemilaottocento/00)

Esaminata l’offerta della ditta Ecologia S. Alfonso di Rossi Maria – via Filettine, 35/A3 – 84016 Pagani
(SA), il Presidente aggiudica provvisoriamente alla ditta Ecologia S. Alfonso di Rossi Maria, la gara
pubblica per l’importo netto pari a €. 5.800,00 oltre iva.
Del che è verbale
Geom. Nappi Francesco

Geom. Giovanni Lentisco
IL Presidente
Arch. Vito D’Ambrosio

