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VERBALE 
L’ anno 2019 il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 11:00 ci si è riuniti, in seduta pubblica 
nella sala riunioni presso la sede della Pollino Gestioni Impianti srl in via Muletta – Zona PIP, per 
esaminare le offerte pervenute a seguito di richiesta di preventivo per i “Lavori di manutenzione 
straordinaria costruzione di allacciamenti ed estendimenti rete gas nei comuni di Castrovillari San 
Basile Laino Borgo Laino Castello Simeri Crichi mare e Matera zona Industriale” importo 
complessivo ed €. 30.000,85 (euro trentamila/85), compreso oneri per la sicurezza pari ad € 
809,03 (euro ottocentonove/03). 

Sono Presenti: 

1. Dott. Vincenzo Esposito – Legale Rappresentante della Pollino Gestione Impianti Srl 

2. Ing. Giuseppe Zuccarelli – Dipendente della Pollino Gestione Impianti Srl 

3. Geom. Fedele Bruno Palazzo – Consulente della Pollino Gestione Impianti Srl 

Il Dott. Vincenzo Esposito dichiara aperta la seduta. 

La lettera di invito è stata consegnata a n. 2 imprese, nessuna delle quali presente. 

Si prende atto che sono pervenute le seguenti offerte: 

1. Edil Effe S.a.s. con pec del 28.01.2019 

2. Tecnicascavi S.n.c. con pec del 24.01.2019 

Si procede all apertura delle pec contenenti le offerte e si constata che: 

- Edil Effe S.a.s. offre un ribasso del 1,50% 

- Tecnicascavi S.n.c. offre un ribasso del 2,00% 

Viene così formulata la seguente graduatoria: 

1) Tecnicascavi S.n.c. 

2) Edil Effe S.a.s. 

Si apprende che con pec del 03.02.2019 l’ impresa Tecnicascavi S.n.c. rinuncia all' offerta dell' 
appalto in oggetto per “sopraggiunti motivi di impossibilità logistiche, che non consentirebbero un 
puntuale rispetto delle tempistiche sottese alla Pollino Gestione Impianti”. 

Pertanto i lavori in oggetto vengono aggiudicati in via provvisoria all’Impresa Edil Effe S.a.s. fatti 
salvi i successivi provvedimenti definitivi. 

Del chè il presente verbale che viene chiuso alle ore 11.30 e sottoscritto dagli intervenuti. 

 

 

 

 


