VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
L'anno 2018 il giorno 17 del mese di aprile alle ore 14.30 in Bergamo — presso gli Uffici
dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Palazzo di Giustizia di Via Borfuro, 11/A, sono state
valutate le nuove offerte pervenute per i lavori di "rifacimento impianto idraulico e
installazione impianto di condizionamento dei locali della biblioteca dell'Ordine siti nel
Palazzo di Giustizia, piazza Dante — Bergamo". In conseguenza di mutate esigenze tecniche
che hanno reso non più adeguate le offerte valutate nella riunione in data 12/9/2017 e,
pertanto, reso necessario ulteriori richieste di preventivi alle ditte interessate.
La seduta è presieduta dal Responsabile del Procedimento avv. Paolo Monari- e si svolge
alla presenza dei membri della Commissione aggiudicatrice avv. Emilio Tanfulla
(verbalizzante) e avv. Ermanno Baldassarre (Presidente dell'Ordine).
PREMESSO
- che con comunicazione a mezzo di posta elettronica sono pervenute le offerte dalle
seguenti ditte:
n.

denominazione

Indirizzo

Città

1 NEW TERMOCLIMA SRL

Via Donizetti, 4

24060 CREDARO

2 TERMIGAS SPA

Via Buratti, 21

24124 BERGAMO

3 L'AIR EVOLUTION SRLS già Via XX Settembre, 27
T.V.B. S.R.L.S. di Lazzari
Annamaria
4 CIMET IMPIANTI SRL
Via Amellina, 27,

25036 PALAZZOLO
S/OGLIO
24069 TRESCORE
BALNEARIO

La Commissione valutate e confrontate le offerte,
dandosi atto che:
- i criteri preliminari sono stati le esigenze tecniche richieste ed i lavori nel loro complesso,
fermo il criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione,
propone di affidare i lavori in oggetto a NEW TERMOCLIMA SRL, che ha offerto euro
19.563,67 +IVA peri lavori di installazione dell'impianto di condizionamento ed euro 3.003,00
+ IVA per il rifacimento del bagno.
La documentazione prodotta dall'impresa partecipante alla gara è depositata presso questa
stazione appaltante
Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore 15,00
Letto, confermato, sottoscritto
avv. Paolo Monari (Responsabile del Procedimento)
- avv. Emilio Tanfulla (Verbalizzante)
- avv. Ermanno Baldassarre (Presidente dell'Ordine)

