COMUNE

DI ORRIA

(Provincia di Salerno)
C.f. 84000910657 - Piazza Unità d'Italia, c.a.p. 84060, Orria (SA)
Tel. 0974993006 – Fax 0974993274
Mail: ufficiotecnicorria@libero.it

pec: orriaserviziotecnico@legalmail.it

OGGETTO:

Sondaggio di Mercato – per affidamento di Direzione Lavori per i lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale per Omignano –
tratto Piano Vetrale Bivio Gioi SA. CUP: F17H19000000002
(art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020.)

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 07/08/2020

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di agosto alle ore 11:10 presso la sede del
Comune di ORRIA, Piazza Unita D’Italia si è tenuta la Prima seduta di gara per la
procedura in oggetto.
PREMESSO CHE:

•

•
•
•

con nota prot. 2459 del 31/07/2020 è stata fatta la Richiesta di preventivo per

affidamento di Direzione Lavori per i lavori di manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza strada comunale per Omignano – tratto Piano Vetrale Bivio Gioi SA.
CUP: F17H19000000002

che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento
diretto dell’esecuzione dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai
sensi e per gli effetti dell’art. art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020.
che la procedura è stata svolta secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara sarebbe stata
espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
Il termine finale per il caricamento telematico della documentazione di gara
firmato digitalmente è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 06/08/2020.

Il responsabile del servizio procede a verificare l’adeguatezza della documentazione
amministrativa presentata.
Il responsabile del servizio, preso atto delle offerte pervenute
In linea con quanto disposto dalla richiesta di preventivo si avvia la fase di acquisizione
della documentazione dal portale http: //asmecomm.it// secondo l’ordine.

Si procede all’apertura dell’offerta presentata dall’O.E. ing. Domenico Ametrano unico
partecipante. Esaminata la documentazione, viene ammesso al prosieguo della
procedura di gara.

Il responsabile del servizio di gara procede all’apertura, sulla piattaforma, della sezione
OFFERTA ECONOMICA, scaricando i relativi files dal quale risulta l’offerta dell’O.E. ing.
Domenico Ametrano:

Alle ore 11,25 viene chiuso il presente verbale
Letto confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
________________________________
Geom. Antonio Di Fiore

