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VERBALE DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE  

 

In data 16 Maggio 2022 alle ore 16.40 si è insediato il seggio di gara costituito dal RUP Avv. 

Mario Leotta e della Dott.ssa Anna Maria Privitera, RAF del FLAG, nominata dal RUP per 

fornire un supporto contabile. 

Il seggio di gara così costituito ha proceduto ad esaminare le offerte pervenute in seguito alla 

pubblicazione di apposito avviso pubblico del 3 Maggio 2022 relativo alla fornitura e messa in 

opera di un silos di accumulo di ghiaccio in scaglie, per verificarne la tempestività rispetto alla 

data di scadenza fissata nell’avviso pubblico alle ore 14,00 del giorno 16 Maggio 2022, nonché 

il possesso dei requisiti richiesti agli offerenti in seno al medesimo. 

Dal suddetto esame è risultato che è pervenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata e con 

le modalità indicate nel richiamato avviso la seguente offerta: Costruzioni Meccaniche F.lli 

Sangrigoli S.r.l.  con sede  in Via Isidoro Bracchi – Zona Artigianale Capannone 16, 95014 

Giarre (CT) PEC: costruzionisangrigoli@pec.it, pervenuta l’11 Maggio 2022, ammessa – ha 

offerto il prezzo di € 16.653,00 oltre IVA al 22%: 

Pertanto, si propone l’aggiudicazione della fornitura alla Costruzioni Meccaniche F.lli 

Sangrigoli S.r.l.  con sede  in Via Isidoro Bracchi – Zona Artigianale Capannone 16, 95014 

Giarre per il prezzo di € 16.653,00 oltre IVA al 22% indicato nell’allegato B della relativa 

offerta, previa verifica a cura del RUP del possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice degli 

appalti. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.20 e sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                      Il RAF        Il RUP                                                          

       Dott.ssa Anna Maria Privitera      Avv. Mario Leotta                                                 
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