Comune di PIETRAMELARA

(Prov. Caserta)

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI
APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Vista la propria determinazione n. 104, in data 23/04/2014 con la quale è stato approvato il bando di gara
di appalto per l'aggiudicazione del servizio di:
"Manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale, degli impianti di sollevamento,
dell'impianto di depurazione, del sistema di energizzazìone, controllo e verifica sistema
distributivo rete acquedottistico"
CUP:E25G14000000004

C I G : 5631363BBF

Visto il verbale di gara in data 19/05/2014 con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria ai sensi
dell'art. 11, comma 4, del codice dei contratti, l'appalto del servizio in oggetto;
Vista la propria determinazione n. 134 dei 22/05/2014 con la quale è stato approvato il verbale di
aggiudicazione provvisoria alla ditta

I M A di Mone Mattia con sede legale in V i a S a n Pasquale n.26

Pietramelara(Ce);
Visti gli articoli 66 e 122 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni;
RENDE
1)

2)

NOTO

La gara è stata indetta: Mediante procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 82 del codice dei contratti, fissando alle ore 12,00 del 15/05/2014 il termine per la
presentazione delle offerte e alle ore 10,00 del 19/05/2014 l'espletamento della gara in seduta
pubblica ;

È stata affidata alla ditta:
I M A di Mone Mattia con sede legale in V i a San Pasquale n.26 Pietramelara(Ce)
Ribasso offerto 51,23%

Pietramelara

importo del contratto Euro 100.480,65

li 22/05/2014
Il responsabile delprocedimento unico
Juccio)

N

(M registro delle pubbucazlm airalbo prelono)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
- nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblicofa/t. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile del servizio

