
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 I 630843

OGGETTO: Verbale del giomo 18.1 1.2019 per l'affidamento, previa

consultazione di preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera a) del D. Lgs.

50/2016 dei "Lavori di ripristino tratto viario, putizia detriti e fango strada

comunale Cannitello del Comune di Santa Margherita di Belice "- Importo

dei lavori € 23.827,00 IVA esclusa - Cod. SI AG 0732 - CUP

D57H18002660001;

L'anno duemiladiciarurove, il giomo diciotto del mese di novembre, alle ore

09.00 presso il Settore Tecnico, l'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore, alla

presenza dei testimoni:

- Arch. Milici Michele

- Dott.ssa Barbera Maria

richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 99 dell'8.10.2019, procede al l'apertura dei

plichi pervenuti, premettendo :

che con note trasmesse tramite pec de1 06.11.2019 ptòt, n.25364 - 25365 -
25366 - sono state rispettivamente invitate a far pervenire offerta per

l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto le seguenti imprese:

1)Impresa CONDOR S.R.L. - Corso Roma - Borgetto (PA);

2) Impresa Sicilbitumi S.R.L. - Via Emesto Basile, 22 - Palermo;

3) Impresa Impianti E Asfalti S.R.L.- Via Pandolfini 3 - Palermo;



- che i preventivi offerta dovevaro pervenire entro il giomo 15.11.2019 , alle ore

10.00.

11 Presidente dà atto che, tra le imprese invitate, ha presentato offerta:

- Plico n. 1 - prot. n. 26064 de|13.11.2019 - Impresa Impianti E Asfalti S.R.L.-

Via Pandolfini 3 - Palermo;

Il Presidente fa presente che il plico è pervenuto entro il termine, è perfettamente

intego, siglato e sigillato e procede alla sua apertua.

Plico n. 1 - Impresa Impianti E Asfalti s.R.L. in possesso dei requisiti richiesti

nella lettera di invito, of&e per i lavori di cui all,oggetto il ribasso del 7,66%
:,

sull'importo a base d'asta di € 25,827 ,00 oltre IVA;

In considerazione di quanto sopr4 il presidente dichiara aggiudicataria dei lavori

di che trattasi l' Lnpianti E Asfalti S.R.L.- Via pandolfini 3 - palermo - p.I.

04047890829 - che ha presentato l'offerta di € 23.848,65 IVA esclusa.

Alle ore 9,15 terminano le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

ENTE


