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COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

Procedura per l'aqqiudicazione dell,appalto relativo ai lavori di

" Sistemazione banchina del poÉo ed interventi di adeguamento e messa in sicureza della zona poÉuale, anche

con la creazione di un punto di pronto soccorso".

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di mazo, negli Uffici del Palazzo Comunale aperti al pubblico del 5'
Settore Urbanistica ed Edilizia, lo scrivente Arch. Roberto Guratti, nella qualita'q#ta' di R.U.p. , in esito alla gara

afferente ilavori in oggetto indicati, cosi'come richiesto dll'art.48 del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. ha proceduto alle

verifiche comprovante i, possesso dei requisiti da parte della ditta risultante aggiudicataria;

Lo stesso R.U.P. , VISTE:

- La richiesta inviata alla Procura della Repubblica a mezzo lax - prot. n. 107 del29.O1.?013 per il rilascio del

certificato dei carichi pendenti intestato a nome del titolate dell'lmpresa risultata aggiudicatarìa ;

- La richiesta inviata all'Agenzia delle Entrate a mezzo nota fax prot. n' 109 del 29.0'1 .2013 in ordine al rispetto

degli obblighi relativi al pamanto de(imposte e tasse da parte dell'lmpresa aggiudicataria e del titolare /
amministratore;

- Vista la richiesta di certificazione camerale, recante anche la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D. lgs n'
252198 invtata alla C.C.l.A.A. di latina con nota fax prot. n' 105 del 29.01.20.13;

- Vista la richiesta telematica di " Documento Unico di Regolarita' Contributiva" avanzala in data 28.01.2013

Atteso che dalla documentazione ad oggi acquisita la ditta aggiudicataria risulta in posseso dei requisiti di legge dichiarati

in sede di gara.

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE la gara di appalto dei lavori di " Sistemazione detla banchina det Pofto e

deglì interventi di adeguamento e messa in sicurezza della zona portuale, anche con la creazione di un punto di
pronto soccorso" all' lmpresa ICEM s.r.l. , con sede legele e amministrativa in via Petrosi s.n.c. 04026 Minturno (LT)

codice fiscale e partita lva 02507100598, verso il corrispettivo di € 82.699,94 oltre IVA e oneri della sicurezza pari ad €

3.578,32, e così per complessive € 86.278,26 oltre lVA. e al netto del ribasso del 3,35% offerto in sede di gara;

Dalla Residenza Municipale, lì 04,03.2013
il R.U.P.
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