PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA DA REALIZZARE PRESSO GLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE
VERBALE TERZA SEDUTA
Premesso che con determinazione n. 249 del 27/05/2016 è stata indetta la presente procedura di
selezione dell’offerente per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria di
natura idraulica.
In data 16/06/2016 alle ore 10 e 30 si è aperta la seduta pubblica per la valutazione delle offerte
pervenute per l’affidamento dell’appalto in oggetto ed in medesima data alle ore 17.00 è stata
sospesa dopo la valutazione delle prime cinque offerte pervenute.
In data 05/07/2016 alle ore 9 viene riaperta la seduta di gara per il proseguo delle operazioni a
partire dalla sesta offerta pervenuta ed in medesima data alle ore 11 e 30 è stata sospesa.
In data 05/07/2016 alle ore 12 viene riaperta la seduta di gara per il proseguo delle operazioni.
Risultano essere pervenute in tempo utile n. 9 offerte come di seguito elencate:
1. Elettroidraulica 2000 prot. n. 10396;
2. Mariani Impianti s.n.c. prot. n. 10400;
3. Co.Me.Te. Impianti s.r.l.s. prot. n. 10465;
4. TecnoEdil s.r.l. prot. n. 10503;
5. Energy System s.r.l. prot. n. 10505;
6. Ital.Co.El. s.r.l. prot. n. 10552;
7. Idrotermica s.r.l. prot. n. 10559;
8. Multimanutenzione s.r.l. prot. n. 10574;
9. Alechi Servizi soc. coop. sociale prot. n. 10578.
In sede di prima seduta pubblica risultano essere state escluse, per problemi circa la cauzione
provvisoria, le società Mariani Impianti s.n.c. e Energy System s.r.l.
Tutte le altre offerte risultano essere conformi, per cui risultano ammesse alle fasi successive le
offerte presentate dalle seguenti società:
1. Elettroidraulica 2000 prot. n. 10396;
2. Co.Me.Te. Impianti s.r.l.s. prot. n. 10465;
3. TecnoEdil s.r.l. prot. n. 10503;
4. Ital.Co.El. s.r.l. prot. n. 10552;
5. Idrotermica s.r.l. prot. n. 10559;
6. Multimanutenzione s.r.l. prot. n. 10574;
7. Alechi Servizi soc. coop. sociale prot. n. 10578.
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Si ritiene pertanto conclusa la prima fase di valutazione della documentazione per cui si indice per il
giorno 07/07/2016 alle ore 15 la seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche, così
come previsto dal punto 17.1.2 del Capitolato speciale d’appalto.
Alle ore 12 e 15 la seduta viene sospesa.
Responsabile Unico al Procedimento
geom. Giuseppe Zanini
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