
COMUNE  DI  MARINEO
Prov. di Palermo

VERBALE 

 OGGETTO : MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO
PRIVATO CON CUI STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ENERGIA
(FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA) E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE

PROGETTUALI AFFERENTI L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA, LO SFRUTTAMENTO DELLE
FONTI RINNOVABILI ED IL CONSEGUIMENTO DI RISULTATI DI RISPARMIO ENERGETICO

MEDIANTE L’EVENTUALE PARTECIPAZIONE A BANDI FINALIZZATI ALLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI

L’anno duemiladieci, il giorno 24 del mese di Novembre in Marineo, presso l’Ufficio
LL.PP.,  il  sottoscritto  Arch.  Pier  Giuseppe  Sciortino,  responsabile  del  servizio
LL.PP. ed a Rete del Comune di Marineo, ha proceduto all'apertura dei plichi  di cui
all'oggetto alla presenza costante dei testimoni Butera Francesca ed arch. Arnone
Salvatore.

Si premette che:

• con delibera di C.C. n° 80 del 08/11/2010, immediatamente esecutiva il Consiglio
Comunale  approvava  convenzione  di  partnership  esclusiva  con  società  E.S.C.O.  o
società di  servizi  energetici  comprese  le imprese  artigiane e loro forme consortili  per
servizi ed energia;
• con  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  dell’Ente,  rep  427  del  12/11/2010,   questo
Ufficio dava avviso della scadenza del bando-avviso pubblico entro il 19/11/2010;
• dato atto che risulta essere pervenuta solo una busta: 

 
1) ALAIMO COSTRUZIONI SRL prot. 17332 del 18/11/2010

Si da atto che la busta è pervenuta entro i termini per cui si procede alla verifica
della stessa nonché  documentazione  prodotta ai sensi dell’avviso pubblico sopra
richiamato.
Si procede  all’apertura della busta dopo che il  sottoscritto e i testimonine hanno
accertato la sua integrità e sigillatura;
Verificata  la  regolarità  formale  e  la  corrispondenza  dei  requisiti  richiesti
dall'avviso ritiene l'istanza della ditta  ALAIMO COSTRUZIONI SRL con sede
in Favara (AG) Piazza Comm. A . Giglia civ. 4 

AMMISSIBILE

Alle ore 12,00 si chiude il presente verbale che verrà pubblicato all'Albo pretorio ed
al sito internet del Comune.

Il responsabile del servizio LL.PP. e servizi a rete 

F.TO arch. PIER GIUSEPPE SCIORTINO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

