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SERVIZIO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DEL BACINO DI CARENAGGIO GALLEGGIANTE 
DA 19000 TON SITO NEL PORTO DI PALERMO

Estratto del verbale apertura buste contenenti le offerte 
del 6 Febbraio 2012

In  data  6  febbraio  2012  alle  ore  10:00,  presso  i  locali  del  Dipartimento  delle  Attività 
Produttive, al piano 5 stanza n. 11, si è riunita la commissione giudicatrice del Servizio per  
i lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio da 19.000 tonnellate sito nel Porto di  
Palermo,  per  la  prosecuzione  dei  lavori  di  apertura  delle  buste  delle  offerte,  previa  
comunicazione inviata ai  soggetti  partecipanti  a mezzo fax del  Servizio 1 Promozione 
dello Sviluppo Industriale del Dipartimento delle Attività Produttive, protocollo n. 6484 del 
31/01/12, ed avviso pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento.

Omissis .........

La commissione procede alla comunicazione dei punteggi attribuiti a ciascuna ditta 
partecipante, derivanti dall'offerta tecnica dalle stesse presentata, sono:

1. ditta Ergo Meccanica s.r.l. con sede in Gela (CL) punti 43 (quarantatre);

2. ditta Fincantieri C.N.I. s.p.a. con sede in Palermo punti 52 (cinquantadue);

3. ditta  Cimolai  s.p.a.  con  sede  in  Pordenone  in  costituenda  A.T.I.  con 
Metalmeccanica  Agrigentina  s.r.l.  con  sede  in  Aragona  (AG)  punti  55 
(cinquantacinque).

La commissione procede all'apertura delle offerte economiche.

 Omissis .........

Pertanto i punteggi attribuito sono i seguenti:

1. ditta Ergo Meccanica s.r.l. con sede in Gela (CL) punti 17,159/27,11x30= 18,988 
(diciotto/novecentottantotto);

2. ditta  Fincantieri  C.N.I.  s.p.a.  con  sede  in  Palermo  punti  2/27,11x30=  2,213 
(due/duecentotredici);
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3. ditta  Cimolai  s.p.a.  con  sede  in  Pordenone  in  costituenda  A.T.I.  con 
Metalmeccanica  Agrigentina  s.r.l.  con  sede  in  Aragona  (AG)  punti  punti 
27,11/27,11x30=30 (trenta). 

La commissione procede a stilare la graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria 
del  servizio,  sommando  i  punteggi  attribuiti  a  ciascuna  ditta  partecipante  per  l’offerta  
tecnica a quelli per l’offerta economica determinati nella seduta odierna.

Viene stilata la seguente graduatoria provvisoria di aggiudicazione: 

1. ditta  Cimolai  s.p.a.  con  sede  in  Pordenone  in  costituenda  A.T.I.  con 
Metalmeccanica  Agrigentina  s.r.l.  con  sede  in  Aragona  (AG)  punti  85,000 
(ottantacinque);

2. ditta  Ergo  Meccanica  s.r.l.  con  sede  in  Gela  (CL)  punti  61,988  (sessantuno/ 
novecentottantotto);

3. ditta Fincantieri C.N.I. s.p.a. con sede in Palermo punti 54,213 (cinquantaquattro/  
duecentotredici).

La  commissione dichiara la  ditta  ditta  Cimolai  s.p.a.  con sede in  Pordenone in 
costituenda  A.T.I.  con  Metalmeccanica  Agrigentina  s.r.l.  con  sede  in  Aragona  (AG) 
aggiudicataria  provvissoria  del  Servizio  per  i  lavori  di  ristrutturazione  del  bacino  di 
carenaggio da 19.000 tonnellate sito nel Porto di Palermo.

Omissis .....................

Palermo 06/02/12
                                                                    Firmato la Commissione Giudicatrice
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