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Tutto quanto innanzi premesso, l’ing. Vito Evangelista, con l’assistenza del Sig. Cosimo Damiano Borraccino, 
procede all’apertura delle offerte presentate con le seguenti risultanze: 

 DITTA OFFERTA % RIBASSO 
1 Impresa Edile e stradale Cassetta Vincenzo 23,150% 
2 Impresa Leuce Srl 11,110% 
3 CO. GEN. Srl 20,010% 
4 EDIL TER Srl 25,000% 
5 Impresa geom. Brudaglio Antonio 27,150% 

 
Da quanto innanzi si evince che la migliore offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 
riparazioni strade urbane di San Ferdinando di Puglia (BT) è stata quella presentata dalla Ditta “Impresa geom. 
Brudaglio Antonio” con sede ad Andria (BT) in Via Castel del Monte km. 13,900  – C.F.: 
BRDNTN67H30A285D - P.IVA: 03589560725 -  che ha offerto il ribasso del 27,150% sui prezzi unitari posti a 
base d’asta. 
Copia del presente verbale sarà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul 
sito internet www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.  
La presente seduta si chiude alle ore 17,30. 
  
 
Il Responsabile del Settore  f.to   ing. Vito Evangelista             
   
Il Segretario verbalizzante           f.to   sig. Cosimo Damiano Borraccino    
 


