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NOMNA DEL COORDINATORE DI
COMM)SSIONE DI CAIA PER
SICUREZZA PER LAVORI DI TOTENZIAMENTO TECNOLOCICO DELL'IMPIANTO
DELLA IINÌCOLARE TEIRESTRE DELLA C]TTA' DI CATANZARO.

]

cinque del nese di febbrto pEso i laca1ì della Dtezione A,M,C. S.p A. siti
in vìale Magna Crecia - S.Mdia di Cltlntu alle or€ I0.10,

Lmo2019 il gioúo

Che l'Azienda ha ind€tro

- awiso

Che a iÌonte dell'èwiso di

Pùbblico - per la nonina di Lù Coordinarote della Sicùeza, Fer

oli $pÉ

sono pedenùte n. 37

ofere di tecóici e professionisti

del

Tùtlo ciò pEnes$
l! Comissione di valutazione nelle pùsone di:
Dot!. Cioreio Margiofia PEsìdenle;
Sig. Railaele Merùte Conponenler
Sig.m. TeEsa di Napoli Conporenre.
I-a Cor6issione sconlF, che a sesuitb di procedu€ per I individuùione deua soslia di anomlia
delle offerte, si è rabililo qMle peentuale vali& ai nni dell'a8siùdicuione. la soglia per€ntùale
del41,l40 %, penentuale pdi all'oferta dell'Nhnetu Elio Conre.
La seonda ofeita in ordine di nbasso risulra e$m qùella pefle.ùra da parte dell ine, Rafaele
Baragìia lan d 40,l5 %.
L! teu a ofleí! dsula esseE quella peNenura dall ing. Llca Picilli, pdi al ,10.05%.
La Conmhsione. verificare le pcrcentuli prcposte nliene di procedere con la valurúione dei
curicula dei pÌofessionisti classincaúi nelle prine re posiziorr.
Si proced€ perúto con la valùiu ioóe dei cmicùla dei lrofessionisli.
DoFo un alte o esde dei curicul4 la comnissione illiene pienmente soddisfacmti Ie
esperiena lavoÈlive dei tre prcfesionisti, ma ritiene inoltÉ di dover consideúÉ ollle al nbasso
peÉenîuale ed al cùÍiculùn, anche la possibilìtà di potesi afijdde ad un prcfessionista che possa
garùliE una presena coslanîe sul cantiee, ollre ad una bùona cono scenza del terilono.
Per quùto sopm la comhsione aU ùnúinità decide di aggiudicaÉ l indrico di CoordinatoF
d€lla Sicureza ler i lavori di por€uimenro recnologico dell'inpiuto d€lla !ùicolre rerEstle di
Caldùo, all ing, Rallaele Batiaglia rcsidmte a Calallm.
Il corispettivo da corispondeE p€r l'amd!úenlo dell'incaico all ió9. RÈff&le Battaglia è
d€îeminato, (cone da ofierta penenuta) in€ 5.985,00 ollE LV.A. e c6s di prevideMa.
leminatiilavor, a Cómìssione, qhiude las
Ìn .tata odièma si è costitùita

