
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
Dl TAORMINA

CITTA' m TAORMINA

Part. INA, 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina
Verbale procedura a evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di revisione generale ed esami

delle stazioni motrice e rinvio e delle parti idrauliche e della modifica delle guide stabilizzatrici veicoli
in stazione della funivia pulsè Taormina/Mazzarò — CIG: 9536350CF6

Oggi, 09 gennaio 2023, alle ore 10:05, in Taormina, negli uffici amministrativi, siti al 40 piano del

parcheggio Lumbi, aperti al pubblico, il dott. Giuseppe Bartorilla, Direttore Generale ff di ASM,

responsabile del procedimento, alla presenza dell'ingegnere Sergio Sottile, Direttore di Esercizio e della

dott.ssa Anna Catalano, collaboratore d'ufficio, testimoni, procedono alle operazioni della gara di cui in

oggetto.

II DG ff dà atto che nessun delegato e/o interessato è presente.

II D.G. ffprecisa che la gara odierna è stata avviata con determina n. 079 del 09.12.2022 e prende atto che

prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte èpervenuta la seguente busta:

1) busta pervenuta al n. 080 Prot. ASM del 04.01.2023, SACMIF srl - 00079 Rocca Priora (RM), via

delle Palme n. 16.

II DG ff rileva che il plico è integro, chiuso e sigillato e procede quindi con l'apertura.

II plico contiene due buste, una contenente la documentazione, una contenente l'offerta economica. Tutte

le buste sono chiuse e sigillate.

Successivamente, il DG ffprocede all'apertura della busta contenente la documentazione.

Apre la busta che contiene la documentazione e constata, con riserva di successivi accertamenti, che tutti i

documenti richiesti sono presenti.

Decide quindi di ammetterla alla gara.

Si passa, quindi, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e alla sua valutazione.

1) SACMIF srl OFFERTA: € 237.756,00 IVA esclusa

Considerata runica offerta e in relazione all'urgenza e alla previsione dell'art. 32 del d. lgs. 50/16, il

DG ff propone l'aggiudicazione alla SACMIF srl.

II presente verbale viene chiuso alle ore 10:30.

Taormina, 09.01.2023.

Letto approvato e sottoscritto

Dott. Giuseppe Bartorilla, Direttore Generale ff di AS

Ing. Sergio Sottile, Direttore di Esercizio

Dott.ssa Anna Catalano
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