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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELTCE

LlBERO CONSORZ(O COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale: 8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 27.06.2018 concemente I'affidamento

del "servizio di nolo a caldo trattrice con ausilio di braccio decespugliatore

per bonifica aree comunali"- Importo soggetto a ribasso € 4.500,00 oltre

IVA.

L'anno duemiladlciotto, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 11.30'

nella setle del Palazzo Municipale, in ptlbblica seduta, presso I'Ufficio dell'Ing'

Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto. alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella qualità di testimoni:

- Perito A. Filippo Tardo

- Dott.ssa Barbera Maria

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con note del 19.06.2018 - prot. nn. 1321'6 e 13217 sono state invitate a

presentare preventivo ot-ferta per l'affidamento del "Servizio di nolo a caldo

trattrice con ausilio di braccio decespugliatore per bonifica aree comunali"-

Importo soggetto a ribasso € 4.500,00 oltre IVA - rispettivamente le seguenti

ditte aventi sede in Santa Margherita di Belice:

- Riccobebe Caelano - C.de LLrni:

- Mr,rltiservice Agritex - Via Largo Mazzini, 8;.

- che. tra le ditte invitate, ha presentato preventivo offefta:

1) Plico prot. 13874 del 28.06.2018 - Ditta Multiservice Agritex - Via Largo

Mazzini.8, di Santa Margherita di Belice;
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Si dà atto che il plico pervenuto è perfettamente integro, siglato e sigillato e si

procede alla sua ape(ura:

- la Ditta Multiservice Agritex viene ammessa alla gara, in quanto le

dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;

Si procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica ed alla lettura

del ribasso oflèflo: Ia ditta Multiservice Agritex - P'I' 02596120846- presenta il

preventivo offerta di € 4.050'00, oltre IVA;'

Pertanto. in considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicataria

della gara Ia ditta Multiservice Agritex - Via Largo }y'Iazzini, S' di Santa

MargheritadiBelice_P'I.02596120846.chehapresentatoilpreventivoofferta

di € 4.050,00, oltre € 891,00 Per IVA;.

II presente verbale viene letto, confèrmato e sottoscritto

I TESTIMONI \__\.o
Perito A. Filippo Tardo .''


