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Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo
del decreto legislativo n. 50/201

Procedura Negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. cbis), e art. G3 c. 6 del decreto legislativo
n. 5O(2OL6, interamente telematica ai sensi dell'articoto 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione
secondo il ffiterio de!l' offerta di solo prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art.9S, comma 4 e
dell'art.35, comma 9-bis, del D.Lgs. SO|2OL6.
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CUP: F41E11000040005 CIG:8139000346

VERBALE DI GARA N'2
SEDUTA OELtLlt2l20tg

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre, presso l'Ufficio Tecnico del
comune di galati Mamertino, la sottoscritta Giuseppa Cavolo, con l'assistenza continua deitestimoni
geom. Giacomo Bontempo e Sig.ra Pina Anastasi, dipendenti del Comune diGalati Mamertino, alle
ore 12:45 dichiara aperta la seduta e procede in seduta pubblica con l'ausilio di un proiettore che
rende visibile al pubblico il desktop del computer utilizzato dalla scrivente all'apertura dell'offerta
economica con il seguente esito:

Ragione sociale
Ammesso/

Non ammesso
Offerta

AEMME S.R.L Ammesso 33,545%
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. Ammesso 28,758%
CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK Ammesso 32,42A%
RESEARCH CONSORZIO STABI LE Ammesso LI,700%
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COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Riqualificazione, completomento ed adeguomento impianti della palestra comunale in loc. Rafa - Lettera di invito

Si passa quindi verificare Iqutrìut a venTtcare ta graoualona cne nsutla essere ta seguente
Ragione sociale Offerta

1. AEMME S.R.L 33,545%
2. CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK 32,420%
3. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. 28,759%
4. RESEARCH CONSORZIO STABI LE 1,1.,700%

laheadu

Essendo le offerte ammesse in numero inferiore a L0 non si applica l'esclusione automatica delle
ali e pertanto la migliore offerta risulta essere quella della AEMME S.R.L alla quale si propone di
aggiudicare l'esecuzione dei lavori di "Riquolificozione, completomento ed adequamento impianti
dello polestra comunale in loc. Rofo" per l'importo complessivo di € 671.615,06 di cui € 649.807,39
per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso d'asta all'importo soggetto a ribasso, ed €
2L.8O7,67 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
La seduta viene chiusa alle ore 12:56.
ll presente verbale sarà inviato ad ASMEL Consortile e al Comune di Novara di Sicilia per la
pubblicazione.

Letto, firmato e sottoscritto.
ll presidente di gara

Arch. Giuseppa Cavolo

I testimoni

Geom.Giacomo aontem@

Sign.ra Pina Anastari Y,^-*- ,A<^.-dZ
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