
www.comune.paola.cs.it   info@comune.paola.cs.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Settore 2° 
LL.PP. Protezione Civile- Demanio  

Servizio Manutentivo- Appalti e Contratti 

Il Responsabile:Istruttore Direttivo  G .Marra  

 

VERBALE  DI GARA gestita con sistemi telematici – Affidamento mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006, per la fornitura e posa in opera di un impianto 

fotovoltaico da posizionare sul tetto della scuola elementare sita in Via Sant’Agata di potenza di 70 

kWp attraverso l’utilizzo per l’individuazione del Contraente, del sistema di Richiesta di Offerta 

(RdO) nel MEPA della Consip S.p.A.  

CIG: 631900825D – CUP: C94E15000330001 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il mese di LUGLIO, il giorno Ventiquattro, alle ore 10:30, presso i 

locali dell’Ufficio Tecnico in Via Baracche, si da inizio alle operazioni di gara relativamente alla 

procedura RdO 889254, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 179 del 06.07.2015, in 

conformità con la procedura disciplinata dalle “Regole del Sistema e-procurement della Pubblica 

Amministrazione” pubblicate da Consip S.p.A. e con l’osservanza di quanto espresso e richiamato 

nel documento di Richiesta di Offerta 889254 pubblicata in data 06.07.2015 sulla piattaforma 

MEPA www.acquistinretepa.it 

La Commissione, nominata con Provvedimento del 24.07.2015, risulta così composta: 

- Istruttore Direttivo Graziella  Marra, Responsabile II Settore, Presidente; 

- Geom. Salvatore Romito, componente; 

- P.I. Guida Marcello, componente verbalizzante. 

Premesso che:  

- Con determinazione, 179 del 06.07.2015. è stata indetta una gara, con procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006, da esperirsi sulla piattaforma telematica del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con utilizzo per 

l’individuazione del contraente, del sistema di richiesta di Offerta (RdO), selezionati tra le 
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Aziende abilitate ed accreditate sul MEPA ai prodotti BANDO POI ENERGIA 

RINNOVABILE, 2015, per la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico sito in 

Via Sant’Agata di potenza di 70 kWp, dell’importo di € 200.000,00 oltre IVA al 10 %; 

- Che in data 06.07.2015 si è provveduto a formulare RdO 889254 con invito alle seguenti 

ditte: 

C.E.P.P.I. S.r.l. 

CRICELLI COSTRUZIONI S.r.l. 

DA.MA IMPIANTI S.r.l. 

ENERGY GROUP SAS DI ESPOSITO BATTISTA D. E C. 

ENERSOLARE ES.CO. S.r.l. 

IMPIANTI BERLINGO’ SALVATORE 

IMPRESIT SRL UNIPERSONALE 

NEFERTI 

OMNIA ENERGIA S.p.A. 

TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO. 

 

- Che in data, 23.07.2015, ore 13:00, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte sul Sistema MEPA in riscontro alla RdO; 

 

Il Presidente, alle ore 10,30 del 24.07.2015 da avvio alle operazioni di gara, relative alla RdO in 

oggetto di gara al fine di eseguire lo svolgimento della medesima e aggiudicare,in via provvisoria, 

la gara; 

Preso atto che sono state presentate 2 offerte da parte delle seguenti ditte: 

ENERSOLARE ES.CO. SRL 

OMNIA ENERGIA S.P.A. 

Esaminata la regolarità delle documentazioni presentata, si è provveduto all’apertura delle Buste 

Economiche; 

 

La Commissione prende atto della graduatoria: 

1. ENERSOLARE ES.CO. SRL  € 111.650,00 

2. OMNIA ENERGIA S.P.A.   € 138.000,00. 
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A seguito di quanto sopra, si procede ad affidare, in via provvisoria, la fornitura e posa in opera di 

un impianto fotovoltaico sito in Via Sant’Agata di potenza di 70 kWp, alla Società ENERSOLARE 

ES.CO. SRL. 

 

Il Presidente termina le operazioni, alle ore 11:30. 

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue: 

 

Presidente: Istruttore Direttivo Responsabile del 2° Settore:F.to  Marra Graziella  

Componente: F.to Geom. Romito Salvatore 

Componente con funzioni, anche di verbalizzante: F.to P.I. Guida Marcello 

 

 

  

 

  

 


