
COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

SETTORE 2^ AREA TECNICA 
Affari Tecnici, Urbanistici ed Ambientali 

protocollo Ppec.cornune.leonforte.en.it  

Verbale di gara del 25 FEBBRAIO 2021 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI AZIENDE E/0 ENTI INTERESSATI ALL'INSTALLAZIONE E GESTIONE, A PROPRIA CURA E 

SPESE, DI STRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

Il giorno 25.02.2021 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Leonforte ,nella sede dell'ufficio viene 

effettuata la valutazione delle offerte pervenute a seguito di indagine di mercato per l'individuazione di aziende 

e/o enti interessati all'installazione e gestione di strutture di ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale, 

così composta 

GEOM. ARENA FRANCO — RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

GEOM. BENINTENDE SILVIO — RESPONSABILE DELLA CUC 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 03/02/2021 

che con la suddetta deliberazione si stabiliva di avviare una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di 

aziende e/o enti interessati all'installazione e gestione, a propria cura e spese, di strutture di ricarica di veicoli 

elettrici sul territorio comunale, approvandolo schema di avviso da pubblicare su sito Internet dell'ente lo 

schema di convenzione volto a disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione e gestione di una rete 

di ricarica elettrica in ambito urbano. 

che il responsabile del 2° Settore Area Tecnica, ha provveduto in data 05.02.2021 alla pubblicazione dell'avviso 

di manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell'ente scadenza 22.02.2021; 

La Commissione procede a valutare valuta le offerte pervenute attraverso la pec del Comune di Leonforte . 



Dato atto che alla scadenza della presentazione di offerte solo una è la manifestazione di interesse 

pervenuta,quella dell'Operatore economico Be Charge srl 

Verificata L' adeguatezza della documentazione amministrativa e verifica della proposta tecnica 

La Commissione ritiene pertanto di approvare la proposta formulata dalla ditta Be Charge srl. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PRESIDENTE - GEOM. ARENA FRANCO —RESPONSABILE D SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Sig. CRIMI' FRANCO - COMPONENTE 

COMPONENTE —VERBALIZZANTE GEOM. MESSINE° ELIO,(  
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