VERBALE DI COMMISSIONE “AVVISO ENERGIE PULITE”
Il giorno 21 gennaio 2013 alle ore 19,05 presso i locali del Comune di Termnini Imerese, si è riunita la
Commissione Tecnica di Valutazione dell’ “Avviso Energie Pulite”(di seguito “avviso”), nominata giusta
determinazione del Presidente del CdA della Società Imera Sviluppo 2010 n. 71 del 10/12/2012.
Sono presenti tutti i componenti nominati, nelle persone di:
1. Dott. Angelo Cascino
2. Ing. Gioacchino Di Garbo
3. Dott. Fabio Montanino
4. Arch. Sergio Buscaglia
5. P.E. Alfonso Maida
Al fine di individuare più appropriatamente le capacità tecnico-professionali delle ditte candidatesi
all’avviso, si è ritenuto (vedasi verbale della seduta del 17/12/2012) di procedere con una ulteriore fase di
approfondimento da svolgersi con le due ditte, convocate al fine di fornire ulteriori chiarimenti relativi ai
punti qualificanti dell’avviso medesimo e non pienamente chiariti nell’istanza prodotta
Le ditte Elettrocostruzioni S.r.l. ed Alaimo costruzioni S.r.l. sono state convocate per il giorno 11 gennaio
2012 alle ore 9,30 e 10,30 rispettivamente, ma alla data di convocazione risultava presente soltanto la ditta
Elettrocostruzioni S.r.l.
La Commissione, valutata la motivazione valida relativa alla mancata presenza della ditta Alaimo costruzioni
S.r.l., ha ritenuto di dovere convocare la stessa per il giorno 21 gennaio 2013 alle ore 17,30.
Prende la parola l’Ing. Gioacchino Di Garbo, il quale, dopo avere riepilogato le attività e le determinazioni
dell’incontro precedente svolto in data 17/12/2012, chiede ai presenti di intervenire nel merito agli esiti di
colloquio svolti con le due ditte (Elettrocostruzioni S.r.l. ed Alaimo costruzioni S.r.l.) risultate ammissibili alla
successiva fase di approfondimento, convocate al fine di fornire ulteriori chiarimenti relativi ai punti
qualificanti dell’avviso medesimo.
Si passa ad una veloce rilettura delle istanze prodotte ed alle risposte, fornite durante le interviste, relative
ai punti qualificanti dell’avviso sui quali si è ritenuto opportuno chiedere ulteriori chiarimenti.
Nell’Allegato A, facente parte integrale e sostanziale del presente verbale, vengono fornite le risultanze
della valutazione delle sole istanze delle ditte.
Nell’Allegato B, facente parte integrale e sostanziale del presente verbale, vengono fornite le risultanze
della valutazione complessiva delle ditte e che tengono conto anche delle interviste svolte con le ditte
medesime.
La Commissione Tecnica di Valutazione, alle ore 20,15, terminate le operazioni previste, si scioglie, dacché il
presente verbale.
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