COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
PROVINCIA DI VITERBO
Piazza Umberto I, n. 12

VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE RELATIVE ALL’ AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E
RICHIESTA PROPOSTA TECNICO QUALITATIVA ED ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.
36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI NATALIZI
CIG: Z742A9A0DB

L’ anno duemiladicianove, il giorno 22 del mese di novembre alle ore 09:00 in Soriano nel
Cimino e nella Residenza municipale, i sottoscritti si sono riuniti:
Maurizio
Capponi
Paola
Rocchi

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del
Servizio del 1^ Servizio Amministrativo
Istruttore Amministrativo del Comune di Soriano nel Cimino
appartenete al Servizio 1^ Amministrativo

Si rileva che i sottoscritti non si trovano in condizioni di incompatibilità derivante da
rapporti con gli interessati alla procedura di selezione.
Si verifica che entro il giorno 21/11/2019 ore 17,00, termine fissato per la ricezione dei plichi,
risultano pervenute nr. 01 BUSTA :
1. Prot. nr. 17882 del 20/11/2019 ore 11,18 della Ditta GRUPPO CARRAMUSA SRL con
sede a Vasanello (VT) Loc. Meco Grosso snc
Si procede, pertanto all’ apertura del plico, contenente :
 Curriculum e Scheda dei Servizi;
 Proposta Tecnico Qualitativa e proposta Economica;
 Documento di Riconoscimento
PROPOSTA ARTISTICA
 Illuminazione con stalattiti del tipo lcelight e stringhe led delle vie e delle piazze indicate,
con grado di isolamento minimo IP44
 Posizionamento egli alberi in pino nazionale certificato nelle postazioni previste
dall'Amministrazione comunale e messa in sicurezza mediante tiranti in filo di acciaio
 Illuminazione con materiali in classe l di reazione al fuoco e marchiature CE
 Provenienza delle conifere da allevamenti e zone "green" con certificazione della provenienza
degli abeti
 Personale autorizzato al montaggio in possesso di qualifica di operatore Pes-Pav-Pei
 Assistenza durante la prima accensione delle strutture
 Data di esecuzione dell'evento dal 6 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 (salvo complicazioni
riferibili a situazione di maltempo perdurante ed allerta meteo per cui, in base a l T.U. 81/08)
l'operatore è impossibilitato a lavorare su cestelli o gru)

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
PROVINCIA DI VITERBO
Piazza Umberto I, n. 12
PROPOSTA ECONOMICA


Offerta economica per lo svolgimento dell'allestimento
è pari ad euro 8.155,73
(ottomilacentocinquantacinque,73) oltre iva 22% per un importo complessivo di euro 9.950,00
(novemilanovecentocinquanta,OO)



Ribasso offerto dal concorrente rispetto alla somma a base di gara di euro 10.000 iva compresa
pari al 0.5%




Indicazione dei costi per mano d'opera = Euro 3.500,00 oltre iva
Indicazione dei costi per la sicurezza = Euro 550 oltre iva

Risulta idoneo l’offerta pervenuta dalla Ditta GRUPPO CARRAMUSA SRL con sede a Vasanello
(VT) Loc. Meco Grosso snc
La seduta, alle ore 09,30, viene dichiarata chiusa.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Dott. Maurizio CAPPONI

F.to Sig.ra Paola ROCCHI

