CITTA'DI ARP量NO
Provincia di Fmsi.#one
sETTORE 3° ‑ GEST工ONE DEL TER剛TORIO

prot.

n°

±/3

Arpino,

1i

24

maggio

2016

霊nfbmazione relativa all'a飾damento dei lavori di
･脇ssa in sicurezza JeJ即oranea della parete conj諦a.presso la gradinata di
Vz.a Salita dell '4rco nel Centro storico

重L RESPONSAB重LE DEL SETTORE TECN重CO

RENDE NOTO

che唖a 4/03/2016 si台ver触o il crollo di una porzione di parete rocciosa posta alla base del muro di
pietra sito in Via Salita de11'Arc○;

che in data 13/05/16 con nota prot. 4572/3, e stata inviata una richiesta di preventivo‑offerfe per

l'esecuzione dei lavori prowisionali di messa in sicurezza della parete suddetta alle seguenti ditte:

DQ男の黙っ刀の6t‑ 0 )用

CASNELLI GIUし重ANO S･｢･｣ Via Co11eca｢ino n｡ 13 ‑ A申o (FR) ‑ 03033
EDIL工ZIA MIRANGELO di D･AIvito Mi｢ko‑ Via Aia Comune n° 4l ‑ 03033

10剛O DANIEL‑ Via Politica n｡ l葛A申no (FR)‑ 03033
萱0剛O SERV喜C言di量orio F｢ancesco ‑ Via S･ F｢ancesco n° 2 ‑ 03033

貼A PALMERNO ‑Via S･ Amasio n° 1 ‑ 03033

ERED重DI FOLCO DOMEMCO ‑ Via Panaccio ‑ A函o (FR) ‑ 03033
EDIL NEW PROJECT Cost｢uzioni di E皿Simone & C･ S･a･s･ ‑ Via Vignep ane snc ‑ A函(FR) ‑ 03033

ED!L & SERVICE di E冊En｢ic〇一Via Vignepiane n｡ 5上A函o (FR)‑03033
EUROPEA PORF萱D‑ E COSTRUZ10NI S･正Via Abate l･ Rea n｡ 4 ‑ A函o (FR) ‑ 03033
cmEしLI CLAUD10 ‑ Via Regina n｡ 15 ‑ A中no (FR) ‑ 03033

B剛Z10 LUCIANO ‑ Via Vagni snc ‑ A垂no (FR) ‑ 03033

che alto scadere del temine previsto nella lettera invito sono pervenute n° 5 offerte, da parte delle ditte di

seguito elencate:
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loRIO DANIEL‑Via Politican° I ‑Arpino (FR)‑03033
EDIL & SERVICE di E而hi En丁ico ‑ Via Vignepiane n｡ 51 ‑ A函o (FR) ‑ 03033
REA PALMERTNO ‑ Via S. Amasio n° 1 ‑ Arpino (FR) ‑ 03033

E耽DI DI FOLCO DOMEN置CO ‑ Via Pe‑agalli n｡ I ｣ A函o (FR) ‑03033
cASⅢ巴LL量GIULIANO S･r･1･ ‑ ViaCollecarino n｡ 13 ‑ A函o (FR) ‑ 03033

che in軸23′05/2016冊osc南o Arch Giuseppe Viscoglios｡岬alita di Responsabile de闇ore 3° ‑

G.T., ha proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione e le offerte prodotte dalle ditte che
a seguito del con剛della documentazione sono ｢isultate t鵬ammesse, con i ｢is融di亀anco
assegnati‥
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e 4.067,00
事OR工O DAN肥L

e 2.500,00

EDIL & SERVICE di E証chi Enric〇 ･…‥…･…･……‥

e 3.908,92

REA pAしMERmo

….… e 4.000,00

EREDI DI FOしCO DOMENIC〇 ･･…‥

e 4.0うら88

cASINEしLI GIULIANO S･r･l
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23/05/2016 ｡avori d判4essa jn slcurezza /emporanea de#a parete con

. ,,̲.̲ C, J,.高 //'有戸n y7p/ rentro storico" sono stati affidati alla ditta EDIL &

万ana presso /a gradinata dz. yj.
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sERV寒CE di E証chi Enric〇 〇〇n sede in Vi

prodo録o e ｢isu圃o il pi心vantaggioso per

per comp‑essivi e 3･050,00･
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a fronte del preventivo‑offerta
00 01t｢e lⅤA 22% e quindi

