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F2P Costruzioni srl - Via Carlo Forlanini 2/D - 96100 SIRACUSA 

- 
Il seggio passa dunque alla verifica della Documentazione amministrativa mediante l'apertura 
dei plichi telematici: 

Aperta la seduta il seggio verifica che sul portale e-procurement dell'azienda sono stati 
regolarmente presentate 3 plichi corrispondenti alle Ditte sopra indicate. 

Sig. Salvatore Nicolosi - Componente del seggio di gara. 

Dott. Antonio Garozzo- Presidente del seggio di gara - 

Rag. Orazio Squillaci - Componente del seggio di gara - 

Il seggio di gara risulta essere così composta: 

In data 23/05/2019 alle ore 11,00 presso i locali dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania, 
siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunito il seggio di gara per l'espletamento della seduta 
relativa all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto. 

Nessuno 

Rappresentanti della Ditte Presenti: 

PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI srl - Via Annibale di Francia snc - 98158 MESSINA 

INGEGNERE MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE - Via Lucciola 22 - 95034 BRONTE (CT) 

F2P Costruzioni srl - Via Carlo Forlanini 2/D - 96100 SIRACUSA 

23/05/2019 

DITTE CONCORRENTI: 

VALORE DELLA GARA: EURO 38.593,54 oltre IVA 

DETERMINA DEL DIRETTORE : N° 18 del 08/04/2019 

DATA DELLA SEDUTA: 

OGGETTO: Lavori di rifacimento di pavimentazione autobloccante con realizzazione di 
solettone armato, ripristino quota di cordolo in CLS delle isole di erogazione e cordolo 
perimetrale dell'area dell'impianto di rifornimento di gasolio presso la Rimessa 8 dell'AMT 
Catania S.p.A. CIG: Z2E2844134 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA sPA 



Rag. Orazio Squillaci - Componente del seggio di gara~.,.-~~~~====~-:.... __ 

Sig. Salvatore Nicolosi - componente del seggio di gar~ra~/:!-- _ __,__----"A-_~------- 

Firmato: 

Alle ore 12,15 il Presidente chiude i lavori 

Per quanto sopra il seggio di gara determina di proporre l'aggiudicazione alla Ditta INGEGNERE 
MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE che ha o.fferto uno sconto del 37,17% sui prezzi posti a base 
di gara. 

17,69% 3. F2P Costruzioni srl 

37,72% 2. PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI srl 

37,17% 1. INGEGNERE MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE 

Preso atto delle offerte pervenute il seggio di gara procede, a stilare la graduatoria della gara 
che risulta essere la seguente: 

La ditta offre il ribasso del 34,72% da applicare sull'importo dei lavori posto a base di gara 

PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI srl - Via Annibale di Francia snc - 98158 MESSINA 
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INGEGNERE MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE - Via Lucciola 22 - 95034 BRONTE (CT) 

La ditta offre il ribasso del 17 ,69% da applicare sull'importo dei lavori posto a base di gara 

F2P Costruzioni srl - Via Carlo Forlanini 2/D - 96100 SIRACUSA 

Conclusa la fase di valutazione della Documentazione Ammnistrativa il seggio di gara passa 
all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche: 

Il presidente verifica che la documentazione presente all'interno del plico telematico è 
conforme a quanto previsto dal Bando di gara e pertanto la Ditta è ammessa alla fase 
successiva della gara. 

PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI srl - Via Annibale di Francia snc - 98158 MESSINA 

Il presidente verifica che la documentazione presente all'interno del plico telematico è 
conforme a quanto previsto dal Bando di gara e pertanto la Ditta è ammessa alla fase 
successiva della gara. 

INGEGNERE MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE - Via Lucciola 22 - 95034 BRONTE (CT) 

Il presidente verifica che la documentazione presente all'interno del plico telematico è 
conforme a quanto previsto dal Bando di gara e pertanto la Ditta è ammessa alla fase 
successiva della gara. 
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