
COMUNE DI CASTELLANA SICULA 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 

          P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020   tel.: 0921558225 Fax  0921558234 
                       PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it 

e-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it - sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it 
 
 

SETTORE TECNICO  
 

VERBALE DI GARA, IN MODALITÀ WEB CONFERENCE, PER LA PARTECIPAZIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE LAMPADE 

VOTIVE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI NEI CIMITERI SAN GIUSEPPE E SANTA 
BARBARA DI CASTELLANA SICULA – PERIODO 2020-2029 

 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 9:30 in Castellana 

Sicula si è riunito, in modalità remoto dalle proprie sedi operative, utilizzando la piattaforma di 
web conference “Jitsi Meet” avendo generato la stanza di riunione virtuale “utccastellana”, il 
seggio di gara nelle persone di: 

 
1)  PhD. Ing. Conoscenti Pietro Responsabile Settore Tecnico – in modalità remoto dalla 

      propria stanza di lavoro: 
2)  Geom. Ventimiglia Giuseppe Componente UTC - in modalità remoto dalla propria stanza 

     di lavoro 
3)  Albanese Vincenza Maria Componente UTC - in modalità remoto dalla propria stanza  

     di lavoro 
4)  Di Giovanni Maria Anna  Componente UTC - in modalità remoto dalla propria stanza  

     di lavoro 
 

SI PREMETTE 
 

• Che i predetti intervenuti sono stati regolarmente autorizzati alle procedure di smart working 
per le note disposizioni legislative in materia di contenimento del contagio dal virus covid -19; 

• Che in data 23/06/2020 è stata inserita una RdO n 2589074 sul ME.PA. per l’affidamento 
del servizio gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive e degli 
impianti elettrici esistenti nei cimiteri San Giuseppe e Santa Barbara di castellana Sicula – 
Periodo 2020-2029 con scadenza di presentazione delle offerte entro le ore 9,00 del giorno 
07/07/2020;  
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

• I presenti constatano che entro il termine del 07/07/2020 ore 9:00  fissato in detta nota 
come risulta sul portale ME.PA. sono state presentate le seguenti offerte: 

1. GREEN ENERGY S.R.L.  
2. SI.PA.S.R.L. 

•  Si procede alla valutazione della documentazione amministrativa precisata dalla 
procedura di RDO di che trattasi  presente sulla piattaforma del MEPA, decidendo sulla 
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ammissione o meno, come di seguito riportato a fianco di ciascuna impresa: 

n° 
Id. DENOMINAZIONE AMMISSIONE 

1 GREEN ENERGY S.R.L. Ammessa 

2 SI.PA.S.R.L. Ammesso con riserva. E’ stato caricato il 
modello istanza di partecipazione 

incompleto e pertanto si attiva l’istituto del 
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.lgs 50/2016 e smi 
 

• Dall’esame della documentazione sulla piattaforma telematica “ME.PA.” si è potuto 
constatare che la ditta SI.PA. ha caricato il modello di istanza di partecipazione incompleto e 
pertanto si attiva l’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 
50/2016 e smi ; 

• In data odierna sarà comunicato tramite il ME.PA al suddetto operatore economico di 
integrare entro gg. 4 la documentazione mancante summenzionata, ricorrendo all’istituto del 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, stabilendo che 
l’ammissione degli stessi rimane subordinata all’esito positivo dello stesso. 

 Alle ore 10:30 hanno termine le operazioni di gara, stabilendo che la prossima seduta 
sarà esperita alle ore 10:00 del 13 Luglio 2020,  

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 Del presente documento si genera un file pdf/A immodificabile. 

F.to PhD. Ing. Conoscenti Pietro 

F.to Geom. Ventimiglia Giuseppe 

F.to Albanese Vincenza Maria 

F.to Di Giovanni Maria Anna 

Le firme autografe vengono omesse ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 
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