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AREA TKCNICA MANITKNTIVA
Prot. n. ?5Y3

del

1 O NfìV 2017

Oggetto: Procedimento per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, relativo alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza e direzione lavori.-

AVVISO CARA ESPERITA
SI RENDE NOTO
che con avviso pubblico prot. n. 9118 del 26/10/2017, rettificato con aviso del 02/11/2017,
relativo all'indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del d.lg. n. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e direzione lavori dell'intervento di
"Manutenzione ordinaria delle strade comunali e riqualificazione urbana del centro abitato";
che, entro il termine fissato dall'avviso predetto (ore 12:00 del 06/11/2017), sono pervenuti n.
14 offerte, presentate da:
1. Team Project srl - ing. Roberto Marconi, con sede a Treviolo (BG);
2. Arch. Giuseppe marotta, con sede a Sant'Agata di Militello (ME);
3. Studio di Progettazione e Calcolo - ing. Francesco Maisano, con sede a Melito Porto
Salvo (RC);
4. RTP ing. Tuveri-Massenti-Abis, con sede a Lunamatrona (VS);
5. Ing. Giulio Laganà, con sede a Reggio Calabria;
6. Ing. Ugo Misuraca, con sede a Bianco (RC);
7. Ing. Giovanni Giorgi, con sede a Bovalino (RC);
8. RTP ing. Nunzio Savino, con sede a Palo del Colle (BA);
9. RTP ing. Salvatore Conte - ing. Gianvito Trinceri, con sede a Partanna (TP);
10. Arch. Alfonso Grillo, con sede a Oppido mamertina (RC);
11. RTP ing. Pasquale Penna, con sede a Reggio Calabria (RC);
12. Società DEARIS srls, con sede a Quartu Sant'Elena (RC);
13. Ing. Giuseppe Pelle, con sede a Benestare;
14. Ing. Roberto Campisi con sede a Nicotera (VV);
che in data 08/11/2017 è stata completata la procedura di apertura delle offerte per il
conferimento dell'incarico in oggetto indicato;
che risulta aggiudicatario provvisorio della predetta gara lo Studio di Progettazione e Calcolo ing. Francesco Maisano, con sede a Melito Porto Salvo (RC), ha offerto un ribasso del 72,343%
sull'importo a base di gara di euro 18.720,62, per un importo di € 5.1 77,56, oneri previdenziali
compresi e oltre Iva.

Si da atto:
che l'offerta presentata dall'ing. Roberto Campisi è pervenuta a mezzo pec;
che l'offerta viene esclusa in quanto non trasmessa secondo le modalità indicate al punto 5)
dell'avviso, che prevedeva esclusivamente la trasmissione dell'offerta in un plico chiuso e
sigillato;
che in data 09/11/2017, oltre i termini previsti dall'avviso, è stata acquisita agli atti una ulteriore
offerta presentata dall'arch. Maurizio Bradaschia, con sede a Trieste;
che l'offerta viene depositata agli atti d'ufficio.
Si da atto che il presente avviso sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati.

Il Responsi
ing. Ca

rea Tecnica
Antonella

