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Verbale n.2
PROCEDURA RISTRETTA CON AFFTDAMENTO DTRETTO

Ar

SENST DELLA

L. t45l2c.t8 pER OPERE Dt

ADEGUAMENTO DELL',tMptANTO Dt DEpURAZTONE Dt GOLFERENZO (pV)-

llgiorno 0S luglio 2019 alle ore l-l-,30 presso la sala riunioni della società in Via Nazionale n.53, si è riunito
il seggio di gara per il controllo della documentazione integrativa pervenuta dalla ditta concorrente
B&B Service sas.

llSeggio predetto, nominato con lettera del direttore generale del05/07/2019 risulta cosìcomposto
Ing. Maria Teresa Bottino:
Ing. Michele Certani:
P.I.Bnzo Paradiso:

.....R.U.P., Presidente;
............esperto, Componente;
........esperto, Componente.

L'lng. Michele Certani funge da segretario verbalizzante dei lavori del seggio.

A seguito di richiesta di integrazione inviata alla ditta B&B Service sas a mezzo pec in data 05/07 /z}tg
sono pervenuti i documenti mancanti, ovvero i DGUE compilati dai subappaltatori individuati dal
concorrente per affidare in subappalto opere edili ed elettriche.
Riscontrata la regolarità della documentazione pervenuta dalla ditta B&B Service sas si ammette la ditta
all'apertura della busta economica.

Si procede all'apertura delle buste economiche delle ditte ammesse e, riscontrata la regolarità delle
dichiarazioni predisposte, si legge ad alta ed intellegibile voce le offerte economiche presentate dalle
ditte rilevando quanto segue:
Ditta

Prezzo

B&B service sas

€ 48.440,00 + IVA di cui €

offerto
1.L00,00 oneri della

sicu rezza

Arnaldo srl

€

51-.500,00

+ IVA di cui € 1.545,00 oneri della

sicurezza

Risulta, pertanto, aggiudicataria la ditta B&B service sas con sede in Via Sturla a Voghera (PV), che offre la

realizzazione delle opere al prezzo contrattuale di

€

48.440,OO

di cui €

1-.100,00 quali oneri

sicu rezza.
La

suddetta proposta di aggiudicazione verrà rimessa all'approvazione del direttore generale

ll Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore L2:3O.

per

la

Letto, confermato e sottoscritto.

Stradel I a, lì 08/07/2019

Il Presidente
(íng. Marioteresa Bottino)

t-

I Componenti del Seggio:

I Seg reta río Ve rbol í zzønte
(lng. Michele

I

(PI Enzo Paradíso)

S.r.l

