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L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di novembre   alle ore 10.00  ci si è riuniti, in 

seduta pubblica nella stanza del Direttore Ing.  Sergio  Falese, presso la sede della Pollino Gestione 

Impianti s.r.l. Via Muletta zona PIP , per esaminare le offerte pervenute per la procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. n. 163/2006 relativa alla ESECUZIONE LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALLACCIAMENTI ED ESTENDIMENTI DELLA 

RETE GAS METANO NEI COMUNI DI CASTROVILLARI, LAINO BORGO , LAINO 

CASTELLO , SAN BASILE , ROCCA IMPERIALE e COMUNE DI MATERA ZONA 

INDUSTRIALE  

Importo complessivo a base d’asta: euro 80.000,00 (ottantamila/00) compreso oneri per la sicurezza; 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00 ) . 

Sono presenti :  

1. Ing. Sergio Falese , Direttore della Pollino Gestione Impianti s.r.l.  

2. Geom. Aldo Candeliere , dipendente della Pollino Gestione Impianti s.r.l.   

3. Ing. Giuseppe Zuccarelli   , dipendente  della Pollino Gestione Impianti s.r.l.   

L’ing. Sergio Falese , dichiara aperta la seduta. 

Alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. n. 163/2006, sono state invitate n. 4 imprese ; si  

prende atto che entro i termini previsti nella lettera di invito sono pervenute le seguenti offerte :  

1) Effegi  Costruzioni di Ferraro Giovanni s.a.s.  ; 

Si passa all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e si constata che la 

stessa contiene quanto richiesto . 

Si apre la busta contenente  l’ offerta  e si constata : 

1) Effegi  Costruzioni di Ferraro Giovanni s.a.s.   offre il ribasso del 6,00 % 

Viene formulata   la seguente graduatoria : 

n. 1    Effegi  Costruzioni di Ferraro Giovanni s.a.s. 

La gara viene aggiudicata in via provvisoria all’Impresa Effegi  Costruzioni  fatti salvi i successivi 

provvedimenti  definitivi. 

Del chè il presente verbale che viene chiuso alle ore 10.20 e sottoscritto dagli intervenuti. 


