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COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

 

                                                 
                                           III Settore Territorio d Ambiente  
                                                    I Ripartizione LL.PP. 
 
C.F.: 80017500820 
                                                              
Verbale di  gara  per manifestazione di interesse relativa a “ servizio di nolo a caldo di mezzi 

per interventi di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane del 

territorio comunale  cottimo fiduciario art. 125 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Oggi, giorno 07/04/2014 del mese di aprile  dell'anno duemilaquattordici, alle ore 13,00  in  Cinisi, 

negli uffici del III  Settore Territorio ed Ambiente, I Ripartizione LL.PP. con sede in Piazza Vittorio 

Emanuele Orlando n. 1, viene esperito  l’esame delle proposte pervenute di  manifestazione di 

interesse relativa a “ servizio di nolo a caldo di mezzi per interventi di manutenzione straordinaria 

delle strade urbane ed extraurbane “ 

La gara viene presieduta dall’Arch. Giaimo Salvatore  Responsabile del III Settore Territorio ed 

Ambiente;  

Sono componenti della Commissione:  

Geom. Evola Vincenzo   componente 

Istr. Biondo Maria Concetta   Segretario 

Il Presidente della gara richiama l’attenzione dei presenti sui seguenti punti: 

Con determina n. 318 del 21/03/2014  veniva  approvato l’avviso pubblico per manifestazione di 

interesse per servizio di nolo a caldo di mezzi per interventi manutenzione straordinaria delle strade 

urbane ed extraurbane e veniva fissato alle ore 12,00 del 07/04/2014 il termine entro cui fare 

pervenire le proposte. 

Che tale avviso veniva pubblicato all’albo pretorio e  sul sito internet del comune di Cinisi;  

Il Presidente, alla presenza dei componenti, prende atto che alla data di scadenza è pervenuta n. 1 

proposta di manifestazione di interesse: 

-  Impresa Siem Impianti Elettrici  con sede in Carini via Don Milani  n. 31/33 

A questo punto il Presidente ,  procede all’aperture della busta ed all’esame della documentazione, 

accertando che le dichiarazioni contenute nella stessa corrispondono a quanto richiesto nell’avviso. 

In applicazione a quanto previsto nell’avviso pubblico che consente di procedere anche in presenza 

di una sola manifestazione di interesse, da atto che procederà all’avvio di procedura negoziata con 

la ditta su citata , al fine di affidare l’incarico. 
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Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente   f.to Arch. Giaimo Salvatore 

Il componente   f.to Geom. Evola Vincenzo  

Il segretario  f.to  Istr. Biundo Maria Concetta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


