COMUNE DI BRIATICO
(Provincia di Vibo Valentia)

OGGETTO: vcrbale di

gara per l affrdamento del servizio

di Iellura conlatori idrici Comune di

Briatico

L'anno duemilaquindici addi uno del mese di settembre. alle ore I 1,30 nei locali dell'ufficio tecnico
comunale a porte aperte;

PREMESSO:
-Che con deteminazione dell'ufEcio tecnico comunale -settore LL.PP. n.97 in data 10-06-2015
veniva indetta la gara per l' affidamento del servizio di lettura contatori idrici da espletarsi a mezzo
procedua aperta con il crite o del prezzo pii basso determinato mediante ribasso sull' importo
posto a base d'asta ai sensi dell'art.82 del D,Lgs n. 163/2006;
-Che entro il 03 agosto 2015, temine l'issato nel bardo di gara per la presentazione delle offene.
sono prevenuti al protocollo comunale n. 3 plichi relativi alle ditte:
l- LeM Studio Cetrter srl C.da Crotta Ma?zamoto Altavilla Milica (PA) (prot. Comunale n.
3789 del 28-07-2015);

2-G.E.A. Di srl con sede inNapoli (prot. comuanle n.3832 del 29-07-2015);
3-COGERJL Srl con sede in Nicolosi, Catanra ( prol. Comunale n. 3831 del 29-07-2015);
-Chc l'esperimemo di gara fissato per il giomo 4 agosro 2015, per improrogabili e sopraggiunte
esigenze d'uflicio veniva differito ad oggi 0l setembre 2015. ore 1 I.00;

CIO ' PR.EMESSO:

La commissione di gara, cosi costituita, giusto prowedimento n. I 4l del 25-0t-2015:
Arch. Francesco Alessandria, responsabile dell'area LL.PP. - in qualita di presidente;
Arch. Nicola Vast4 responsabile dell'area Urbanistica, componente;
Sig. Giuseppe Melluso, dipendente di questo comune con qualifica di istruttore presso l'UTC
LL.PP. in qualitd di componente con f,rnzioni di segretario verbalizzante;
dichia.ra aperta la seduta.
La commissione esamina i tre plichi pervenuti e ritenuti
stessi plichi secondo l'ordine di arrivo;

-

area

gli stessi regolari procede all' apertura degli

Ditta L&M Studio Center srl C.da Grotta Mazzamoto Altavilla Milica (PA). Esarninati gli atti
contenuli nella busta A (documentazione amministratrva) la stessa ditta viene esclusa in quanto la
dichiarazione e carente:
- di quanto richiesto nel Disciplinare di gara, nella parle prima. paragrafb 3. punto I lett.ar
- disciplinare di gara cghe avrebbe do\1rto esscre sonoseritto pcr arrellav ione:
Ditta G.E,A. Di srl con sede in Napoli . Esaminati i plichi. la stessa viene esclusa in quanto la
sigillatura non e conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara nella parte pnma. paragralo I
lett.e (carenza controfirma sui lembi di chiusur4;
Ditta COGERIL Srl con sede in Catania. Esaminati gli atti la stessa viene anunessa.
Pe(anto si procede all'apertura della offerta economica di quest'ultima e si dleva che la stessa ha
p.aticato un ribasso percentuale del 2J7o
La commissione dichiara pertan[o alla luce delle precitate risultanze, aggiudicataria prowisoria del
servizio oggetto del presente verbale, la ditta COGERIL Srl con sede in Catania, al netto del
successivo e separato
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