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AREA TECNICA MANUTENTIVA
Prot. n.j£M£

del

1 Q LUG. 2017

Oggetto: Lavori di "Realizzazione di cabine per i contatori idrici".AVVISO GARA ESPERITA
SI RENDE NOTO
che con Determinazione Area Tecnica n. 253 del 19/06/2017 sono state avviare le procedure di
selezione del contraente per l'appalto dei lavori di "Realizzazione di cabine per i contatori
idrici", redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica ing. Antonella Catanzariti, per l'importo
complessivo di € 38.808,00, oltre € 792,00 per oneri per la sicurezza, mediante procedura
aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
che in data 10/07/2017 è stata completata la procedura di gara d'appalto dei lavori di cui in
oggetto;
che
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>
>
>
>
>
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alla gara ha partecipato n. 7 (sette) ditta come di seguito indicate :
Impresa edile e stradale Vaccaro Stefano, con sede in Favara (AG);
Impresa F.lli Sacco srls, con sede in Benestare (RC);
Edilsud di Miceli Antonino, con sede in Condofuri (RC);
Impresa Edile Zappia Antonio, con sede in Benestare (RC);
G.N. Costruzioni di Nirta Giuseppe, con sede in Benestare (RC);
De.Co.Ri. & Restauri srl, con sede a Bovalino (RC);
Energy Group Sas di Battista Domenico Esposito & C., con sede in Bovalino;

che aggiudicataria provvisoria della predetta gara è risultata essere l'impresa G.N. Costruzioni
di Nirta Giuseppe, con sede in Benestare (RC), per l'importo di euro 26.777,52, al netto del
ribasso d'asta del 31,00 % sull'importo a base di gara di euro 38.808,00 (euro 38.808,00 - euro
12.030,48 = euro 26.777,52), oltre ad euro 792,00 per oneri della sicurezza e oltre Iva al 10%,
per un importo complessivo di € 27.569,52, oltre Iva.
Si da atto che il presente avviso sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati.
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