Città di Enna
Area 2 – Tecnica e di Programmazione Urbanistica

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICO
RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
(ENERGY MANAGER).- VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E REDAZIONE GRADUATORIA
VERBALE DI APERTURA BUSTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE AREA 2

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 16:00,
Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n. 1478/A2 del 18.12.2015, il Comune di Enna
ha proceduto all’indizione di apposita manifestazione di interesse per l’individuazione di un
soggetto dotato di adeguata professionalità ed esperienza a cui affidare, ai sensi dell’art. 19 della
Legge 10/1991, la funzione di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
(Energy Manager) del Comune di Enna mediante la procedura di cui all’art. 125, comma 11 del
Codice dei Contratti.
Che, in data 21.12.2015, è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sezione “Gare e
Appalti” apposito avviso esplorativo.
Che le relative candidature dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 28.12.2015.
Che, entro il termine suddetto sono pervenuti n. 4 plichi da parte dei seguenti soggetti:
1) Ing. Guido Sciuto
2) Ing. Nicola Franzese
3) Ing. Davide Maimone
4) AQUADRO INGEGNERIA S.r.l. – Ing. Abate Antonino
Che i plichi suddetti risultano conformi a quanto prescritto nell’avviso in parola.
Quanto sopra premesso, procede all’apertura ed all’esame della documentazione presentata dai
concorrenti, constatando che tutti i suddetti concorrenti risultano in possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale previsti dall’avviso.
Effettuato l’esame della documentazione procede all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i
criteri dettagliatamente indicati nel suddetto avviso, mediante la compilazione di singole schede
di valutazione, che si allegano a parte integrante, ottenendo la seguente graduatoria:
1) Ing. Guido Sciuto
2) Ing. Nicola Franzese
3) Ing. Davide Maimone
4) AQUADRO INGEGNERIA S.r.l. – Ing. Abate Antonino

punti 101
punti 61
punti 61
punti 76

28.12.2015
Il Responsabile del Procedimento / Dirigente
F.to Ing. Paolo Puleo

