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Oggetto: Procedura negoziata per l'individuazione di una E.S.Co con la quale stipulare un contratto di partenariato per
l'innovazione ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50. CIG: 71255226C4.

VERBALE Pi GARA
(seduta pubblica)
Premesso:
che con determinazione a contrarre del Comune di Casalvecchio Siculo - Ufficio del R.U.P. n. 83 del 30.06.2017, è
stato stabilito di procedere per l'appalto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 65 del D.Igs. 50/2016;
che dalla Centrale Unica di Committenza è stata recepita la metodologia a contrarre stabilita dal comune di
Casalvecchio Siculo ed approvata la documentazione amministrativa di gara;
che con avviso pubblico si è stabilito che la ricezione delle offerte sarebbe dovuta avvenire entro le ore 13,00 del
giorno 11.09.2017;
che entro la data e l'orario di cui sopra è pervenuta una sola offerta;
che con verbale del 27.09.2017 la Commissione di Gara ha ammesso alla successiva fase Tunica ditta
partecipante;
^ VISTA la nota prot. 860 del 02.03.2018 del Comune di Casalvecchio Siculo - Ufficio del R.U.P. con la quale è stato
chiesto alla Commissione di procedere alla seconda fase del bando di gara richiedendo all'unica ditta partecipante
l'offerta tecnica sociale ed economica;
AVISTA la nota di questa C.U.C, n. prot. 2734 del 21/03/2018 con la quale la ditta è stata invitata a formulare
l'offerta con la miglioria tecnica " che i led emettano luce calda con temperatura di emissione 40QOK" come
richiesto dall* Amministrazione comunale di Casalvecchio Siculo;
S CHE il seggio di gara è composto da soggetti qualificati e dipendenti dei comuni soci come segue:
Arch. Stracuzzi Sebastiano - Presidente - coordinatore dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica
di Committenza e Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Forza d'Agro;
Geom. Costa Antonino - componente dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza e
Istnittorc tecnico dell'ufficio LL.PP. del comune di Savoca) - testimone;
Geom. Luciano Saglimbeni - dipendente del comune di Roccafiorita - in qualità di responsabile Area Tecnica
del predetto Comune - testimone verbalizzante;
Premesso, visto e considerato quanto sopra, l'anno duemiladiciotto il giorno 19 (diciannove) del mese di Aprile alle
ore 15,30 presso la sede Municipale del Comune di Forza d'Agro (ente capofila della centrale unica di committenza), in
seduta pubblica, il seggio di gara come sopra costituito si è riunito per l'espletamento delle operazioni di gara relativamente
all'unica offerta pervenuta.
Alla seduta non risultano presenti rappresentanti di imprese;
II Presidente:
-da atto che è pervenuta, nelle forme e tempi previsti nella lettera di invito n. un partecipante:
SOLIDARITY AND ENERGY S.p.A - Messina

procede quindi, all'apertura del plico verificando che all'interno sono contenute due buste sigillate (plico A "Documentazione e offerta tecnica sociale", plico B "Offerta economica") che vengono siglate dal Presidente e dai
testimoni;
1)
Si procede all'apertura dall'apertura del plico contenente l'offerta Sociale tecnica e alla valutatone della
proposta presentata considerando la stessa soddisfacente alle esigenze dell'Amministrazione committente.
2) Completate le suddette operazioni, il Presidente decide di aprire l'offerta economica leggendo ad alta voce la
seguente offerta:"offre un ribasso del 26% sul canone annuo omnicomprensivo al netto degli oneri di sicurezza"
su un corrispettivo stimato annuo di € 34.975,03 (I.V.A. esclusa).
Ultimate le suddette operazione il Presidente di gara dichiara aggiudicatane provvisoriamente la ditta SOLIDARITY
AND ENERGY S.p.A - Messina disponendo la trasmissione del presente verbale con allegati al R.U.P. dei Comune di
Casalvecchio Siculo per le determinazioni successive.
Si dispone, altresì, che il presente verbale venga pubblicato nei modi e forme di legge.
Alle ore 17,50 il Presidente chiude le operazioni di gara conservando tutta la documentazione agli atti di ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Forza d'Agro lì 19/04/2018
IL PRESIDENTE : Ardi. Sebastiano Stracuzzi
I testimoni:
1) geom. Costa Antonino
2) geom. Luciano Saglimbeni con funzione di Segretario verbalizzante

