COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì - Cesena

Verbale di apertura offerte del giorno 06/04/218, ore 12,30.
Lavori di manutenzione degli impianti elettrici comunali per il triennio 2018 – 2020.
Premesso che:
-

con determinazione del responsabile del servizio tecnico n.55 del 22/03/2018 si disponeva di
procedere, ai sensi del regolamento per lavori e forniture di beni e servizi da eseguirsi in
economia, allo svolgimento del cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di manutenzione
degli impianti elettrici comunali per il triennio 2018-2020;

-

con la medesima determinazione venivano approvati, altresì, la lettera di invito contenente le
norme di gara, il disciplinare tecnico, lo schema per la formulazione dell’offerta, lo schema di
dichiarazione, il documento unico di valutazione dei rischi d’interferenza, nonché l’elenco delle
ditte da invitare;

-

con la predetta determinazione venivano invitate le seguenti ditte:
1. MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI di Mengozzi Andrea, Daniele & C. s.n.c con sede in
Galeata in via Pietro Nenni n.14;
2. F.R. di Giannetti Franco e Roberto e C. s.n.c. con sede in Galeata in via Giovanna Montanari
in Bermond n. 2;
3. SIEM IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA cpn sede in Cesena in via dell'Arrigoni n. 308;

-

entro il termine stabilito e, cioè, entro le ore 12:00 del giorno 06/04/2018, hanno presentato offerta
le seguenti ditte (in ordine cronologico di arrivo):

1. MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI di Mengozzi Andrea, Daniele & C. s.n.c con sede in
Galeata in via Pietro Nenni n.14;
2. F.R. di Giannetti Franco e Roberto e C. s.n.c. con sede in Galeata in via Pianetto Borgo n.51;
Il responsabile del servizio tecnico Giorgio Ferretti, alla presenza dell’istruttore tecnico Samanta Pieri,
segretario verbalizzante, e dell’istruttore tecnico Roberto Castellucci, dispone l’apertura dei plichi
pervenuti in quanto regolari.
Alla seduta di gara, aperta al pubblico, è presente il sig. Mengozzi Andrea.
Nel plico della ditta MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI vengono rilevati i documenti richiesti nelle
norme di gara e l’offerta e pertanto la stessa viene ammessa alla gara
Nel plico della ditta F.R. di Giannetti Franco e Roberto vengono rilevati i documenti richiesti nelle
norme di gara e l’offerta e pertanto la stessa viene ammessa alla gara.
Si procede, pertanto, all’apertura delle offerte presentate dalle ditte ammesse alla gara e precisamente:
•

MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI di Mengozzi Andrea, Daniele & C. s.n.c con sede in
Galeata in via Pietro Nenni n.14, offre un importo complessivo annuo di € 4.920,00;

•

F.R. di Giannetti Franco e Roberto e C. s.n.c. con sede in Galeata in via Giovanna Montanari in
Bermond n. 2, offre un importo complessivo annuo di € 4.605,40;

Il responsabile del servizio tecnico, preso atto di quanto sopra indicato, accerta che la migliore offerta
è quella della ditta F.R. di Giannetti Franco e Roberto e C. s.n.c. con sede in Galeata Giovanna

Montanari in Bermond n. 2, P.IVA 01417880406 che offre un importo complessivo annuo di €
4.605,40, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 100,00 (annui), per un importo triennale di €
14.116,20 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 17.221,76.
Letto e confermato.
Galeata 06/04/2018
Il responsabile del servizio tecnico
Giorgio Ferretti

L’Istruttore Tecnico
Roberto Castellucci

L’Istruttore Tecnico

Samanta Pieri

