
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

n. 11 del 27.05.2020 

 

Esito dell’avviso pubblico n. 09 del 12.05.2020  per l’affidamento diretto di operatori economici per la 

realizzazione dei lavori di accessibilità presso gli sbocchi al mare dell’AMP - anno 2020 progetto di 

manutenzione e allestimento accessi al mare per disabili, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. 50/2016.   

(CIG: Z7A2CECDEC).   

 

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2020, alle ore 10, presso la sede legale di via Gaetano Abela n. 6 

in Siracusa, la sottoscritta Geom. Salvatrice Zappalà, Coordinatore/Responsabile del Servizio tecnico, 

logistico e sicurezza del Consorzio Plemmirio, nonché RUP per la realizzazione dell’intervento in oggetto; in 

esito all’avviso n. 09 del 12 maggio 2020, finalizzato all’affidamento diretto dei lavori relativi per la 

realizzazione dei lavori di accessibilità presso gli sbocchi al mare dell’AMP - anno 2020; rende noto che, 

entro il termine previsto dall’avviso, risulta pervenuta un’unica manifestazione di interesse, acquisita al 

protocollo in entrata al n. 385 in data 27.05.2020 (pervenuta via pec il 26 maggio 2020 alle ore 11.57), 

proposta da: 

 

EDIL G.I.S.I. di Spada Sebastiano 

con sede in Floridia (SR) - Via Rizza n. 61 

 

Valutata la documentazione allegata all’offerta, avendo proceduto alla valutazione analiticamente prevista 

nel bando in oggetto, si dà dimostrazione delle seguenti risultanze di punteggio: 

 

 

 

Stante quanto sopra, si dà atto che l’unica manifestazione di interesse pervenuta risulta essere quella della 

Ditta EDIL G.I.S.I. di Spada Sebastiano offerente per i lavori in oggetto il ribasso dell’10,00%, da applicare 

contestualmente alla contabilità per ogni singolo intervento previsto nell’allegato tecnico, per una somma 

totale di spesa di € 20.000, 00 (euro ventimila/00) onnicomprensivo, può essere ritenuta valida. 

 

Con il presente, si dà avviso alla predetta società migliore offerente di assumere diretti contatti con il 

Consorzio Plemmirio ai fini dell’eventuale formalizzazione del rapporto contrattuale ferma l’osservanza di 

tutte le disposizioni di legge e regolamentari inerenti i rapporti con le pubbliche amministrazioni.    

 

Siracusa, 27 Maggio 2020 

IL RUP 

Geom. Salvatrice Zappalà 

1 Ditta  EDIL G.I.S.I. punti 85/100 percentuale ribasso 10% 


