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VERBALE DI SELEZIONE 
MEDIANTE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE “ PAES “.  
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 10:00, presso la sede 

municipale, Ufficio tecnico del Comune di Caccamo aperto al pubblico, il Presidente di gara Arch. 

Maurizio Savojardo alla continua presenza dei componenti la Commissione di gara, costituita con 

disposizione n.  3  del  II Settore datata  24/03/2014 nelle persone dei sigg.: 

1. Arch.Maurizio Savojardo - Responsabile II Settore- PRESIDENTE 

2. Geom. Di Martino Giuseppe - Responsabile del Servizio IV/Settore II- TESTE 

3. Arch. Zanghì Pietro - Responsabile del Servizio III/Settore II- TESTE 

4. Sig.ra Sampognaro Concetta - personale LSU - con funzioni di Segretario verbalizzante, 

dichiara aperta la seduta della gara in oggetto. 

Si riprendono i lavori di cui al precedente verbale del 10 marzo 2014, durante il quale si è avvia la 

procedura di apertura delle buste e della contestuale verifica dei requisiti per l’ammissione 

espressamente previsti all’art. 6 dell’Avviso Pubblico. 

SI PROCEDE, 

alla presenza degli intervenuti dipendenti comunali, alla verifica dei bigliettini, in precedenza 

numerati, precisando che l’identificazione della ditta estratta sarà effettuata mediante la 

corrispondenza della ditta al numero assegnato secondo la numerazione già attribuita in Elenco 

allegato al precedente verbale del 10 marzo 2014. 

Identificati i bigliettini con i numeri dal 1 al 91 e constatando l’assenza del numero 81 escluso, si 

collocano, previa piegatura in tre parti, in un apposita busta di plastica che impedisce la visione del 

suo contenuto. 

Si procede al sorteggio mediante estrazione di un bigliettino dalle mani della sig.ra Sampognaro 

Concetta, e  viene estratto il numero : [ 60 ] . 

Il Presidente di gara da atto che, per effetto delle operazioni di sorteggio, la società cui affidare 

l’incarico di redazione del PAES è risultata essere la: 

N. Prot. n. Data Ditte Partecipanti Città 

60 1609 30/01/14 Ing. Giuseppe Marino Cefalù (PA) 

Si estraggono tutti gli altri bigliettini, verificando nuovamente i numeri, e procedendo alla sigla 

degli stessi. 

Si dispone, infine la comunicazione dell’esito della selezione alla ditta da incaricare, nonché la 

pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul sito istituzionale. 
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Si da atto che le operazioni sono state concluse alle ore 10:30 del giorno 24/03/2014. 

Gli atti di gara sono trattenuti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Caccamo. 

Del chè si è redatto il presente verbale, che si compone di nr. 2 (due) pagine, che viene letto e 

sottoscritto per accettazione e conferma. 

Il Presidente Arch.Maurizio Savojardo ……………………………………………………………….  

TESTE Geom. Di Martino Giuseppe ……………………………………………………………… 

TESTE Arch. Zanghì Pietro ………………………………………………………………………. 

Segretario verbalizzante Sig.ra Sampognaro Concetta ………………………………………….. 

 

Firme autografe sostituite da indicazioni a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 


