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SETTORE TECNICO  

 

VERBALE DI GARA N. 2 , 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 TREDICI 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 con verbale di aggiudicazione del 07/07/2020 della procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, si è fatto ricorso al soccorso istruttorio per 

consentire alla ditta SI.PA srl di integrare la documentazione mancante entro il 13/07/2020; 

 Che la ditta SI.PA srl ha integrato sulla piataforma ME.PA la documentazione richiesta. 

Per quanto sopra: 

 il Presidente dichiara aperta la seduta e premesso quanto sopra dà atto che non sono 

presenti rappresentati delle ditte invitate; 

 Si procede ad accedere alla piattaforma “ME.PA” per la valutazione della documentazione 

presentata ad integrazione.  

 Si accerta la integrazione della impresa SI.PA inerente il modello di istanza e presa visione 

dello stesso si constata che il detto modello è regolare; 

 Per i motivi di cui sopra si conferma l’ammissione delle seguenti ditte:  
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n° 

Id. 
DENOMINAZIONE AMMISSIONE 

1 GREEN ENERGY S.R.L. Ammessa 

2 SI.PA.S.R.L. Ammessa 

 

 Si procede quindi alla successiva valutazione delle offerte economiche dei 2 operatori 

economici che hanno offerto il seguente ribasso: 

n° 

Id. 
OPERATORE ECONOMICO RIBASSO 

1 GREEN ENERGY S.R.L. 
22,22% 

2 SI.PA.S.R.L. 
7,30% 

 

 Dall’esame delle offerte se ne deduce che l’offerta più conveniente per l’Amministrazione 

è quella dell’operatore economico GREEN ENERGY S.R.L. con sede legale in Castellana 

Sicula cap 90020 (Prov. Pa) C.so Mazzini, 74 Tel. n. 0921562597 pec: 

TONYLOVERDE@ARIET.IT, - Partita IVA n 05963290829  che ha offerto il ribasso del 22,22% 

e quindi per l’importo netto di € 108.892,00 oltre IVA per l’intero periodo contrattuale di anni 

10. 

 Segue in graduatoria l’operatore economico SI.PA Srl con sede legale in Polizzi 

Generosa cap 90028 (Prov. Pa) Largo Portella delle Piante, 1 Tel. n. 0921/688115  pec: 

si.pa.srl@pec.it,  Partita IVA n 05648940822  che ha offerto il ribasso del 7,30%. 

 

 Alle ore 10:00 hanno termine le operazioni di gara 

 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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