
PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 'SP N 4

'VALERIANA OCCIDENTALE": ALLARGAMENTO DELLA SEDE

STRADALE OAL

crc 21c004c453 - cuP c77H10000830003

L'anîo 2A12 (duemiladodici), il giomo 3 (tre) del mese di luglio, alle

ore l0:00 (dìeci), nella sede dell'ente

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 819 in data 3 giugno 2012 il dirigente

del settore "Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti" ha indetto la

procedura per l'alfidamenlo dei lavori citati;

- che il giorno 28 giugno 2012 è scaduto il termine per la

presentazione dell'offerla;

TUTTO CIO' PREMESSO

il signor Ouirino Gianoli, dirigenle della Provìncia di Sondrio, con

funzioni di presidente, assistito dai signori Claudio Bolgia e Simone

Spandrio, dipendenli della Provincia di Sondrio, depone sul banco

degli incanli otto pieghi sigillati contenentì le offerte pervenute.

Le ditte Suardi s.p.a. e E.S.O. Strade s.r.l. hanno comunicalo che

non partecipano alla procedura.

ll presidente da per letta la lettera di invito; procede all'apertura dei

plichi; verjfica i requisiti delle ditte concorrenti e le ammette alla gara.

ll presidente della commissione di gara procede, poi, all'apertura

della busta conlenente I'otferta economica e legge ad alta voce il

ribasso percenluale of f ertol
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ditta l.L.E.T. s.r.l. - 12,60 %(dodicivirgola sessanta %);

ditta Cidieffe Costruzionì s.r.l. - 7,85Ò/o (sette virgola ottantacinque

"Àl;

ditta Tidiemme s.r.l. - 25,01 % (venticinque virgola zelouno %);

ditta Costruzioni Cerri s.r.l. - 17,54 "/" (diciassette virgola

cinquantaqualfo %);

ditta Coslruzioni Perregrini s.r.l. - 21,10 "/o (venluno virgola dieci "/o);

dina F.lli Bianchis.r.l. - 15,208 % (quindici vlrgola duecentootto %);

ditta geom. Magnati Renato s,r.l. - 28,30 % (ventotlo virgola trenta

"a);

ditta FIMET s,p.a. - 31,10 % ( trentuno virgola dieci %).

L'offerta più bassa è quella della ditta FllrET s.p.a. da Brescia (BS).

ll presente verbale, previa lettura e conferma, viene sotloscritto come

segue e trasmesso al dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità e

traspodi" per i prowedimenti di competenza.

tL PBESTDENTE DELLA COIy'MISSIONE:
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