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Comune di Piedimonte Etneo (CT)
SETTORE TECNICO
Servizio Lavori Pubblici ed Espropriazioni
VERBALE DI GARA DEL 23/01/2015
OGGETTO: Affidamento del "Servizio di consulenza scientifica e metodologica per la
redazione di software specialistico per l'espletamento dell'attività di
monitoraggio del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.)"
(categoria 12 dell'allegato Il/A del d.lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.)
CIG: Z7A12C0782
Importo a base d'asta: € 1.900,00 oltre oneri ed IVA (Euro millenovecento/00).
Tipo di gara: cottimo fiduciario (comma 11 dell'art. 125 del d.lgs. 166/2006 e s.m.,
con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 57 del citato decreto secondo il criterio del
prezzo più basso [comma 1 lettera a) dell'art. 19 della l.r. 12/07/2011 N° 12].
Determina a contrarre: N° 9 del 15/01/2015 del Responsabile il Settore Tecnico
Comunale con la quale è stata anche approvata la lettera d'invito.
Lettera d'invito partecipazione
20/01/2015.

cottimo fiduciario: Protocollo N° 893 del

Limite presentazione offerte: ore 11,00 del 22/01/2015.
Premessi i seguenti dati relativi alla lettera d'invito,
oggi 23/01/2015 alle ore 11,30 e seguenti nella stanza del Responsabile il Settore
Tecnico Comunale, il sottoscritto Arch. Russo Filippo - Presidente di gara, alla
presenza dei testi geom. Rosaria Bonaccorso e geom. Giuseppe Del Popolo, che funge
anche da segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta e pertanto dopo aver
ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto e dopo aver dato lettura della
lettera d'invito, da inizio alle operazioni di gara relativo al cottimo fiduciario in oggetto.
Si da atto che è pervenuto un solo plico da parte dell'ufficio di protocollo,
constatando e facendo constatare l'integrità dello stesso che è stato acquisito al
protocollo generale del comune alle ore 10,30 del 22/01/2015 N° 1.009 e quindi nei
modi ed entro i termini stabiliti dalla lettera d'invito:
A.I.G. Società di Ingegneria s.r.l.s., con sede in Via Nello Stagnitti N° 17 —
Linguaglossa (CT), tei/fax 095 643728.
Si procede quindi all'apertura del plico e alla verifica della documentazione
contenuta in esso, eseguendo l'esame dei documenti richiesti dal bando.
Dalla verifica delle dichiarazioni risulta che la società può essere ammessa alla
gara.
Si procede quindi all'apertura della busta contenente l'offerta, che risulta
anch'essa integra e dalla documentazione in essa contenuta risulta che la A.I.G. Società
di Ingegneria s.r.l.s. ha praticato il ribasso dell'I % (diconsi uno per cento) sull'importo
a base d'asta di € 1.900,00.
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Infine il sottoscritto, sotto le riserve di legge, dichiara provvisoriamente
aggiudicataria del servizio di consulenza scientifica e metodologica indicato in oggetto
la A.I.G. Società di Ingegneria s.r.l.s., con sede in Via Nello Stagnitti N° 17
Linguaglossa (CT).
Pertanto, oggi ventitre gennaio duemilaquattordici (23/01/2014) alle ore 12.30 si
dichiarano concluse le operazioni di gara.
Letto, confermato e sottoscritto:
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II Presidente:
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Il segretario verbalizzante - Teste:
II teste: V^^z^^. \%

