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Documentazione:
Documentazione conforme - Ammessa

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :OFFERTAECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA

-1

l) Organizzazione del Cantiere: punteggio 5 su 100

3

2) Organizzazione della sicurezza: punteggio 10 su 100

.

,.

3) Prezzo (ribasso % sul prezzo) punteggio 25 su 100

Termini di esecuzione: punteggio 5 su 100

5

Giorni che si impiegano alla realizzazione dell' opera:
Via Roma. 6 - 03010 Sgurgola (FR)

tel. 0 775/ 745823

-------------

fax 0775/ 745823

E-Mai!: leCllico.wcomune.sg1.lrgo!o.(r.il
l ecnico0!pec.cOli/une.sRurgo{o . fr. il

C.F 00310610605

4) Vari"ànti migliorative- Qualità dei materiali edilizi ai fini di una maggiore manutenzione: punteggio
25 su 100
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5) Varianti Migliorative delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti al fine di una maggiore
facilità di manutenzione: punteggio 30 su 100

8
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n. PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Luci no Bellardini)

Visto. Avv. Filiberto Abbate
Via Roma. 6-03010Sgurgo1a (FR)

E-Mail: lecll ico(Ù!.comun e.sflp rgola.fr. i l
lecnicofllJ. pec.cOli/ une.sgur gola. (r .i l

cr. 00310610605
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Provincia di Frosinone
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Ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico

Scheda n. 07
'. "Costruzione Scuola Materna in Viale Caduti sul Lavori"
C.U.P.= F39H12000330004
C~I.G.N° 606154405
Ditta: Consorzio Artex - prot, N. 4731 del 19.10.ì015
Docum entazione:

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :OFFERTAECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA

l) Organizzazione del Cantiere: punteggio 5 su 100
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2) Organizzazione della sicurezza: punteggio 10 su 100

>,

3) Prezzo (ribasso % sul prezzo) punteggio 25 su 100

I

Ribasso praticato :

1-{ 51f

5

Termini di esecuzione: punteggio 5 su 100
Giorni che si impiegano alla realizzazione dell'opera :
Via Roma, 6 - 03010 Sgurg ola (FR)

te/o 0775/ 745823

..:;éJé)

--------------

f ax 0775/ 745823

E-Mai! : tecll ico0 :.com ulle.sgZlrgola . fr.it
tecn ico f@pec.coll1llne.sg urgo/cr.fr.11

C.F.00310610605

4)

Var{ànti migliorative- Qualità dei materiali edilizi ai fini di una maggiore manutenzione: punteggio
25 su 100
~

5) Varianti Migliorative delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti al fine di una maggiore
facilità di manutenzione: punteggio 30 su 100
Z
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IL PRESIDENTE
(Geom. Giovanni

Visto. Avv. Filiberto Abbate

"a o Bellardini)

-----+,----1/--_..:..

Via Roma, 6 - 03010 Sgurgola (FR)

E-Mail: lecllic o:. .lcomune.sgy r gola.(r.il
lecnico"Wpec.comllne.s gur gola.ti-. ir

c.r. 00310610605
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COMUNE DI SGURGOLA
Provincia di Frosinone
Ufficio del Res onsabile del Servizio Tecnico

Scheda n. 08

"Costruzione Scuola Materna in Viale Caduti sul Lavori"
C.U.P.= F39H12000330004
C.I.G.N° 606154405
Ditta: G&M lavori - prot. N. 4733 del 19.10.2015
Documentazione:

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :OFFERTAECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA

4

l) Organizzazione del Cantiere: punteggio 5 su 100
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2) Organizzazione della sicurezza: punteggio lO su 100

'3.

3) Prezzo (ribasso % sul prezzo) punteggio 25 su 100

I

Ribasso praticato :

/6/ 00

5

Termini di esecuzione: punteggio 5 su 100

S fI{)

Giorni che si impiegano alla realizzazione dell' opera : ---=';'-~f----'===-------------.

Via Roma. 6 - 03010 Sgu rgola (FR)

J

tel. 0775/ 745823

fax 0775/ 745823

E-Mail: lecnico(iJ; comune.sgurgola f ril
lecnico0 'pec.colllllne.sgurgo/a.fr.il

C.F 003106 10605

4)

VariffiJ.ti migliorative- Qualità dei materiali edilizi ai fini di una maggiore manutenzione : punteggio
25 su 100
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5) Varianti Migliorative delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti al fine di una maggiore
l
facilità di manutenzione: punteggio 30 su 100

I CO~

IL PRESIDENTE

~

Visto. Avv. Filiberto Abb ate

(Geom. Giovann '

Bella rdini)

- - -fL----l-.---...:.

Via Roma, 6 - 03010 Sgurgola (FR)

E-Mail: lem ico:a !comune.s f!!lroola f r il
lecnicoi@Dee.coJJlune.s gur gola.fr.iT

c.r.

00310610605

COMUNE D SGU GOLA
Provincia di Frosinone
Ufficio del Res onsabile del Servizio Tecnico

Scheda n.09
"Costruzione Scuola Materna in Viale Caduti sul Lavori"
C.U.P.= F39H12000330004
C.I.G.N° 606154405
Ditta: Lanzi Costruzioni S.r.l. - prot. N. 4734 de.119.10.2015 .
Documentazione:
Documentazione conforme - Ammesso

CRITERI DI AGGIUDICAZI01\TE :OFFERTAECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA

l) Organizzazione del Cantiere: punteggio 5 su 100

2) Organizzazione della sicurezza: punteggio lO su 100

,-i

3
~\~~-----

3) Prezzo (ribasso % sul prezzo) punteggio 25 su 100

IRibasso praticato:

I {d ts4

Termini di esecuzione: punteggio 5 su 100

~

... .

Giorni che si impiegano alla realizzazione dell' opera :
Via Roma, 6 - 03 010 Sgu rgola (FR)

tel. 07751745823

fax 07751745823

\

E-Ma il: leCllico!@comun e.sf!!lrgolo.(r.il
lecni coltVpec.comI/ne.sgurgola. fl'. il

cr. 00310610605

4)

Variànti migli orative- Qualità dei materiali edilizi ai fini di una maggiore manutenzione: punteggio
25 su ]00
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5) Varianti Migliorative delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti al fine di una maggiore
facilità di manutenzione: punteggio 30 su 100
(
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. IL PRESIDENTE
(Geom, Giova~ Doliardini)

Visto. Avv. Filiberto A bbate
r-el.- 0-775-17-45-82-+-
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Via Roma.. 6 - 03010 Sgurgola (FR)-

I

- - ,r-----...:.
E-Mail: leCllic o!U.1comunes f{urgola.fr.it
lecnicot@oec.colllune.sgurgola.fr.iT

c.s: 00310610605
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COMUNE DI SGURG LA
Provincia di Frosinone

, t' ~~

Ufficio del Res onsabile del Servizio Tecnico

Scheda n.lO

"Costruzione Scuola Materna in Viale Caduti sul Lavori"
C.U.P.= F39H12000330004
C.l.G.N° 606154405
Ditta: Pascucci opere pubbliche S.r.]. - prot. N. 4735 del 19·10.2015

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :OFFERTAECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA

l) Organizzazione del Cantiere: punteggio 5 su 100 .

2) Organizzazione della sicurezza: punteggio lO su 100

6

3) Prezzo (ribasso % sul prezzo) punteggio 25 su 100

I

Giorni che si impiegano alla realizzazione dell'opera:
Via Roma. 6

03010 Sgurgola (FR)

tel. 0775/745823

fax 0775/745823

500
E-Mai!: lecnicoru.c omune.s gur gnla.o-.il
lecnicora'pec.COIIIl/ne.sgur gola. fl'. il

c.r. 00310610605

4)

Varianti miglioratìve- Qualità dei materiali edilizi ai fini di una maggiore manutenzione: punteggio

ZO

25 su 100
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5) Varianti Migliorative delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti al fine di una maggiore
I
facilità di manutenzione: punteggio 30 su 100
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IL PRESIDENTE

(Geom.

Bellardìnì)

Visto. Avv. Filiberto Abbate ----+.ji-.:...-~_J.,.:.:..=-----:.
Via Roma. 6- 03010 Sgurgo/a (FR)

lel.0775174

E-Mail: leCilicofti)comune.sg1.lrf!ola (r. il
lecnic orti!pec.colllzme.sgur gola.fr.il

C.P. 00310610605
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