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量NFO剛AZ量ONE RELAT量VA ALL)AGG量UD量CAZ量ONE

mediante procedura negoziata del servizio di progettazione derinitiva-esecutiva, direzione

lavo正, redazione dcl ee巾i鯖cato di regolare esecuzione, eoordina血ento de萱la sicurezza inぬse

di progettazione ed esecuzione lavori di efficientamento energetico degli edifici adibiti a

Scuola in. T, Cicerone. CUP暮33D17000370002 - C宣C Z8CI甲95677

量L RESPONSAB量LE DEL SERV萱z量O

RENDE NOT○

○　Che con Deteminazione del Se録ore 3° - Gestione del Te正t〇五〇 n° 154 del ol/12/2017 si approvava

lo schema di lettera di invito alla gara per I ’a鉦damento del servizio di progettazione definitiva-

esecutiva､ dirczione laヽTori, redazione del ceni角cato di regolare esecuzione, c○ordin肌ento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di e節icientamento energetico degli

cd亜ci adibiti a Scuola in. T. Cicerone;

-　che con le録era invito prot. n° 11302/3 de萱ol/12/2017 sono stat=nvitati a p｢esentare o睨巾a i

seguenti profession isti :

L R.T.P.量ng. Dino Quad丘ni - Ing. Fr紬cesco Tine -工ng. Vince肥o Baldes徹すa

2. Ing. DI Folco Antonio

3. R.T.P賞ng. Giov脚i Cost餌tini - Ing･ Federic○ Targa

4. Ing. Enzo Vona

5. Ing. Placido Pasquazi

-　che nel temine previsto nella lettera invito, risultano peⅣenuti n° 3 (tre) plichi da pa請e delle

seguenti professionisti:

-　R.T.P. Ing. Dino Quadrini - Ing. Francesco Tine - Ing. Vincenzo Baldesarra - prot. 11574/3

de獲l'11/12/2017

- Ing. DI FolcoAntonio -prot. 11627/3 dell'11/12/2017

- Ing. E肥oVona-prot. 11628/3 de獲l'11/12/2017

-　che risultano essere stati ammessi a gara tutti i professionisti;

-　che, come si evince dal relativo verbale di gara del 18/12/2017, e previo esame del量a

doc皿entazione prod〇億a,全risult如o aggiudicatario del seⅣizio I"賞ng. Antonio Di Folco con

sede in Via S.Francesc○, snc - A甲ino (FR), che ha presentato l'o蹄虹a正basso dd 30,10%･

Pertanto l'importo dei lavori, applicando il ribasso offerto, ammonta ad�#r經途ﾃ�b��W&�

ve血tiset(emilaci血quecentonov租nt分sette/06) a cui va血o aggi皿ti gli oneri prevideⅢiali ed

獲VA22%.

DallaCivicaSede,1i　　'　`用　言i§


