COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
. PROVINCIA DI COSENZA

OGGEno:

VERBALE APERTURA

BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

PER ESECUZIONE LAVORI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE ANTISTANTE SCUOLA VIA Borsellino

DI

e AREA ESTERNA PER

PARCHEGGIO SCUOLA MEDIA VILLAGGIO - CIG: Z5927CAAB8

Premesso
Che con determina a contrarre n. 34 del 28.03.2019 si indiceva gara per la procedura
identificata con il CIG: Z5927CAAB8;

di cui in oggetto,

Che il termine per la ricezione delle offerte di cui alla lettera di invito è stato previsto entro e non oltre le
ore 10.00 del 05.04.2019 con avvio delle operazioni di gara a partire dalle ore 13.30 salvo proroga;
Che con avviso del 05.04.2019 prot. 8250 del 05.04.2019 " Responsabile del Servizio rendeva noto il rinvio
della gara a lunedì 08.04.2019 ore 10.00;
,
Che con determina n° 37 del 08.04.2019 il Responsabile del servizio nominava la commissione di gara nelle
persone di:
PRESIDENTE- Dott. Angelo Baffa;
Componente - Dott.ssa Pamela Ferraro;
Componente - Dott. Carmine Palumbo;
Tanto premesso;
L'anno 2019 il giorno 08 alle ore 10.14 la commissione,
Finanziario, a porte aperte, per lo svolgimento della GARA;

come sopra costituita,

si riunisce nell'ufficio

.Si prende atto che sono pervenuti, nei modi e nei termini di legge, n° 2 (due) plichi e precisamente

orrrx

PROT.

C&C SRL

8090DEL 03.04.2019

Squillace Costruzioni srl

8229 del 05.04.2019

Quindi si procede alla apertura dei plichi ricevuti e si accerta quanto segue

orrr»
C&C SRL
Squillace Costruzioni srl

ESITO
La documentazione amministrativa
presente e debitamente compilata

come richiesta è

La documentazione amministrativa
presente e debitamente compilata

come richiesta è

Visionata la documentazione
gara.

amministrativa

A questo punto la commissione
segue:

orrr»

vengono ammesse entrambe

procede alla apertura delle offerete

C&C SRL

RIBASSOPERCENTUALE
3%

Squillace Costruzioni srl

5%

Per quanto sopra la commissione

le ditte alla fase successiva di

economiche

aggiudica alla ditta Squillace Costruzioni

registrando

srl da Montalto

l'esito che

Uffugo - loc.

Santa Maria di Settimo - p.iva 02729110805, nelle more delle verifiche richieste come per legge.
I lavori terminano alle 10.30-

Montalto

Uffugo, 08.04.2019

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

