CITTÀ DI ALESSANDRIA
C.F. 00429440068
Settore Lavori pubblici, Infrastrutture,
I
Mobilità e Disability manager
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
Lavori di: “Piano
Piano Esecutivo Convenzionato. Completamento Opere di Urbanizzazione del P.E.C.
Spinetta in Via Genova – Spinetta Marengo.”Marengo. CUP I31B18000040004 - CIG 74341062587434106258

SEDUTA del 30-01-2019

Oggi, giorno 30-01-2019 ore:: 09:07 in Alessandria, presso l’ufficio del SERVIZIO MANUTENTIVI
PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE,
RETE, viene esperita la procedura telematica
telema
per la gara:
Lavori di Completamento Opere di Urbanizzazione del P.E.C. in Via Genova - Spinetta Marengo.
Progetto esecutivo 2018
Il seggio di gara è composto dai Signori:

1) Presidente RUP : Franco Lupani
Funge da Segretario il Sig. Giampiero Baretta
Ba
Sono presenti i signori:
geom.Giampiero Baretta
sig.Giorgio Zito
Il Presidente fa presente che:
a seguito della determinazione a contrarre n°3459
n
in data 14/11/2018 è stata autorizzata
l'assunzione di impegno di spesa per la gara Lavori di Completamento
letamento Opere di Urbanizzazione
del P.E.C. in Via Genova in Spinetta Marengo,
Marengo Progetto esecutivo 2018, attraverso un sistema di
Gara Telematica, a busta chiusa..
Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta
offe le
seguenti ditte:
·

Fratelli Dambrosio S.r.l.

·

Cadore Asfalti S.r.l.

·

Grandi lavori S.c.a.r.l.

·

Consorzio Energos

·

Italimpresa S.r.l.

·

CEAM

·

Edilge Costruzioni

·

Ediltecnica S.r.l.

·

CESAG S.r.l.

·

Bellio Costruzioni

Il Presidente fa presente che:
entro le ore 12:00 del giorno 23-01-2019

è stata ricevuta sulla piattaforma web

alessandria.acquistitelematici.it n. 1 offerta dalla seguente Ditta:
- Ditta: C E A M rappresentata da SCALZO MAURO con sede legale str.valenza 4/h 15033
Casale Monferrato
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 30-01-2019 alle ore 09:07.
Il Presidente rileva la presenza:
--- delle dichiarazioni richieste per la partecipazione;
---della documentazione di rito ( garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n.
50 del 2016, attestazione SOA , PASSOE);
Il Presidente constata e prende atto dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di altri motivi di esclusione previsti dal disciplinare di gara;
omissis…...

Alle ore 09:30 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche.
Il Presidente constata la regolarità formale dell’offerta economica formulata.
Preso atto dell’offerta pervenuta, il Presidente comunica che la ditta CEAM ha presentato un
ribasso del 5,10% per cui si propone l’aggiudicazione a favore della stessa.

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Diretore del Settore lavori
pubblici, infrastrutture, mobilità e Disability manager per la pronuncia, dopo le verifiche di rito,
dell'aggiudicazione.
Alle ore 10.15 la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE DEL Seggio di GARA - RUP
Franco Lupani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Giampiero Baretta)

