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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo ho te 100 metè d't olio"

(Libero Consonio Comunole di Sirocuso/
Polauo Municipole "Dott. Vrfo Sponò"

utFtcto TEcNtco

Verbale di consultazione propedeutica all'affidamento diretto degli "Intementi di messa in
sicurezza e miligazione del rischio idrogeologico di un trotto di Via Piave" nel Comune di
Buccheri, di importo non superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art. I comma 912 della Legge
n. 14512018 - CUP: H77H19000130001 - CIG:7847l32A2C

Data 0910412019

1 EUROINFRASTRUTTURE SRL

2 L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.

3 RI.CO. S.R.L.

SEDUTA PUBBLICA

IL RUP

ore l0:00

Richiamate:

- La determina a contrattare n. 103 del26/03/2019 con la quale si è awiata la gara in oggetto mediante
affidamento diretto con consultazione di tre operatori economici attraverso il MePa con Richiesta di
offerta n. 2260197:

- La lettera di invito prot. 2218 del2610312019 diramata agli operatori selezionati abilitati ad operare
sul mepa ed avente il possesso della categoria OG3

procede all' apertura in seduta pubblica delle offerte presentate a seguito della consultazione fia tre operatori
economici invitati alla RDO n.2260197 , per I'affidamento diretto dei lavori specificati in oggetto

DA ATTO

che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici abilitati sul MePA per la categoria

P.r.04022290870

P.1.04777890874

P.r.02355590874

SANTA VENERINA(CT)

MALETTO(CT)

MAMACE(CT)

PRf,IIDE ATTO

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera di consultazione e, precisamente:

N IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE

I RI.CO. S.R.L. 05/04/2019 - 12:51:33

2 L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L. 06/04/2019 - l6:55:05



ll RUP procede all'ap€rhtra delle buste informatiche contenente la documentazione e le ofierte presentate

con il risultato che segue

Alle ore 13:30 viene chiusa la seduta pubblica. Si da atto che I'aggiudicazione definitiva awenà a seguito

delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale attraveno la proceduîa AVCPass.

Approvato e sottoscrito.

N
EURO

I RI.CO. S.R.L. 33.917,04 5,000/o

2 L.S.V. COSTRUZONI S,R.L. 30.419,02 15,000/o

Visto: Il Resoonsabile dell'Area Tecnicaffi


