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COMUNE  DI  MISTERBIANCO 

PROVINCIA DI CATANIA 

7° Settore Funzionale - Tel. 095/7556128 Fax 095/7556129 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER 

L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)  

CIG Z9D0EA04C2 

VERBALE APERTURA PLICHI CONTENENTI LE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE SEDUTA DEL 02 MAGGIO 2014 

L’anno duemilaquattordici, addì due del mese di maggio, alle ore 10:20 presso i locali del 

VII Settore Funzionale, aperti al pubblico, il Presidente di gara Dott. Orazio Condorelli, 

nella qualità di Responsabile del 7° Settore Funzionale del Comune di Misterbianco, 

assistito dall’Ing. Annamaria Milazzo, Responsabile Unico Del Procedimento, dal Rag. 

Giuseppe Bongiovanni, e dalla sig.ra Nunzia Bonanno con funzione di segretario 

verbalizzante, nominati con provvedimento del Responsabile del 7° Settore prot. n. 19200 

del 29.04.2014, dichiara aperta la seduta e  

PREMETTE 

Che in data 29/04/2014, è stata sospesa la seduta della commissione rinviando la 

prosecuzione delle operazioni in data 02/05/2014, in seduta pubblica; 

Che le operazioni di apertura dei plichi sono state sospese al termine dell’esame della 

documentazione contenuta nel plico n. 16; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Preliminarmente il presidente da atto della presenza dell’Ing. Giuseppe D’Angelo nella 

qualità di concorrente alla Manifestazione d’interesse e alla presenza dei componenti 

della commissione e del segretario verbalizzante riprende l’apertura dei plichi 

precedentemente numerati, iniziando dal plico n. 17, al fine di verificare l’ammissibilità 

dei concorrenti alla presentazione dell’offerta, così come appresso riportato a fianco di 

ciascuno: 

17) Progen srl ……………………………..……………………….….  Ammesso 

18) Artec Associati srl ………………………………………………... Ammesso 

19) Regran srl …………………………………………………….. Non Ammesso 

In quanto non possiede requisiti generali richiesti al punto 6.1) del bando “soggetti 

di cui alle lettere d) e) f) g) h), dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006”. 

Alle ore 11:00 l’Ing Giuseppe D’Angelo lascia la seduta.   

20) T-Zero srl ……………………………..………………………...….  Ammesso 
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21) Ing. Rametta Salvatore ……………………………………..……… Ammesso 

22) Trentacosti Flavio …………………………………………..……… Ammesso 

23) Arch. Samperi Roberto ……………………………………..… Non Ammesso 

 In quanto in difformità da quanto prescritto al punto 6.2) punto 3 dell’Avviso per 

la Manifestazione di Interesse, nel curriculum è dichiarata esperienza 

professionale specifica riconducibile solo all’ambito “diagnosi energetica e 

progettazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica”, e non in 

almeno due degli ambiti richiesti.  

24) Dott. Ing. Insalaco Fabio ……………………………………    Non Ammesso 

In quanto in difformità da quanto prescritto al punto 6.2) punto 3 dell’Avviso per 

la Manifestazione di Interesse, nel curriculum è dichiarata esperienza 

professionale specifica riconducibile solo all’ambito “diagnosi energetica e 

progettazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica”, e non in 

almeno due degli ambiti richiesti. 

25) Ing. Ardito Dario Steve ………………………………………..…..  Ammesso 

26) Dott. Pedron Mario ……………………………………………Non Ammesso 

In quanto non possiede i requisiti professionali richiesti dal 6.2) dell’Avviso per la 

Manifestazione di Interesse. 

27) Dott. Ing. Olivo Carlo (capogruppo) ………………………..…….. Ammesso 

28) Teknos snc …………………………………………………… Non Ammesso 

 In quanto in difformità da quanto prescritto al punto 6.2) punto 3 dell’Avviso per 

la Manifestazione di Interesse, nel curriculum è dichiarata esperienza 

professionale specifica riconducibile solo all’ambito “progettazione di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabile e di cogenerazione” e non in almeno 

due degli ambiti richiesti.  

29) Ambiente Italia srl  integrazione alla documentazione trasmessa con prot. 14014 del 

26/03/2014 plico n. 10 

30) Nier Ingegneria S.p.A. …………………………….……………….. Ammesso 

31) Ing. Siciliano Simone Angelo (Mandatario) ………………………. Ammesso 

32) Ing. Franzese Nicola ……………………………………………….. Ammesso 

33) I.Q.S. Ingegneria Qualità e Servizi s.r.l. …………………………    Ammesso 

34) Dott. Ing. Donato Mozer Guido …………………………………… Ammesso 

35) Ing. Benincasa Giulio ……………………………………………… Ammesso 

36) Ing. La Carrubba Alfonso …………………………………………. Ammesso 

37) Dott. Ing. Maimone Carmelo Luca ……………………………Non Ammesso 

In quanto in difformità da quanto prescritto al punto 6.2) punto 3 dell’Avviso per 

la Manifestazione di Interesse, nel curriculum è dichiarata esperienza 
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professionale specifica riconducibile solo all’ambito “progettazione di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabile e di cogenerazione” e non in almeno 

due degli ambiti richiesti. 

38) C.M. Ingegneri srl …………………………………………..……... Ammesso 

39) Ing. Distefano Marisa …………………………………………….…Ammesso 

40) Dott. Arch. Coco Luisa ……………………………………………..Ammesso 

41) Next srl …………………………………………………………….. Ammesso 

42) RTP Ing. Garra Ignazio  Arch Marano Mariangela ………………...Ammesso 

43) Studio Ingegneri@mbiente di Aldo Iacomelli ………..……… Non Ammesso 

In quanto in difformità da quanto prescritto al punto 6.2) punto 3 dell’Avviso per 

la Manifestazione di Interesse, nel curriculum è dichiarata esperienza 

professionale specifica riconducibile solo all’ambito “pianificazione energetica; 

redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico” e non in 

almeno due degli ambiti richiesti. 

44) Agosta Vincenzo …………………………………………:……Non Ammesso 

In quanto in difformità da quanto prescritto al punto 6.2) punto 3 dell’Avviso per 

la Manifestazione di Interesse, nel curriculum è dichiarata esperienza 

professionale specifica riconducibile solo all’ambito “progettazione di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabile e di cogenerazione” e non in almeno 

due degli ambiti richiesti. 

45) Sciannimanica Bartolomeo ……………………………………….. Ammesso 

Alle ore 13:50, dopo aver completato la valutazione del 45°  plico si sospende la seduta e 

si rinviano le operazioni di verifica dell’ammissibilità dei concorrenti alla presentazione 

dell’offerta, in data 06/05/2014 alle ore 09:00. 

  

Il Responsabile del 7° Settore 
F.to Dott. Orazio Condorelli 

 

Il Direttore Tecnico 
F.to Ing. Annamaria Milazzo 

 

L’Istruttore Amministrativo 
F.to Rag. Giuseppe Bongiovanni 

 

L’Assistente Amministrativo 

F.to Sig.ra Nunzia Bonanno 

 

 


