Pubblicato sul portale di Toscana Energia Green S.p.A. in data 26/05/2020

TOSCANA ENERGIA GREEN S.p.A.
VERBALE DI GARA
Oggetto:
Lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata, inerente i lavori
di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di
Castelfiorentino FI
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, co. II, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della procedura
interna aziendale P/74 “Approvvigionamento”.
CUP C31C18000160005 CIG 8270300376
L'anno duemilaventi il giorno 19 del mese di maggio alle ore 11:00, si è riunita in seduta riservata
la Commissione di gara, per la valutazione della documentazione trasmessa dalle imprese
Benedetti Vasco Eredi, Fratelli Tabani e Btec, così composta:
-

STAFERNA Valentina – SUPPORTO AD

-

MOTOLESE Eleonora – PROCOM

-

BONUCCELLI Moira – APP di TE
SI PREMETTE QUANTO SEGUE

1 - che con verbale di gara del 12/05/2020 la Commissione di gara dopo aver verificato la
documentazione amministrativa dei 6 (sei) Concorrenti, decideva di sospendere la seduta per la
richiesta di precisazioni/soccorso istruttorio ad alcune imprese e per eseguire i necessari
approfondimenti sui rating delle compagnie assicurative di tutti i concorrenti.
2- che alle pec dei concorrenti venivano attribuiti i seguenti protocolli aziendali:
impresa
pec 11/05/2020 ora di arrivo
prot. az.
1 Benedetti Vasco Eredi
09:14
753 del 12/05/2020
09:20
754 del 12/05/2020
2 Engineering Costruzione G. Empoli Luce
3 Proget Impianti
09:22
755 del 12/05/2020
4 Fratelli Tabani
09:45
756 del 12/05/2020
5 Coli Impianti
10:27
757 del 12/05/2020
6 BTEC Srl
12:01
758 del 12/05/2020
2 – che con apposite pec veniva data comunicazione alle imprese: Benedetti Vasco Eredi (prot. az.
n. 773 del 15/05/2020), Fratelli Tabani (prot. az. n. 774 del 15/05/2020) e Btec (prot. n. 775 del
15/05/2020), sui termini stabiliti per fornire quanto richiesto e a tutti i concorrenti (pec del
15/05/2020) sulla data della ripresa della seduta pubblica, con le stesse modalità stabilite nella
lettera di invito del 29/04/2020 prot. 693;
3- che nei modi e nei termini previsti pervenivano le informazioni richieste dalle imprese
Benedetti Vasco Eredi, Fratelli Tabani e Btec;
4- che tutte le compagnie che avevano prestato la cauzione provvisoria, soddisfacevano i valori di
rating indicati nella lettera di invito;
TUTTO CIO' PREMESSO
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la Commissione di gara, costituita secondo quanto sopradetto, procede con la verifica della
documentazione trasmessa dalle imprese e rileva quanto segue:
-

L’imprese Fratelli Tabani, con pec del 15/05/2020 ore 16:27 (prot. az. n. 781 del
18/05/2020) comunicava l’ubicazione del magazzino in Montale PT, Via Guido Rossa, 12;

-

L’impresa Benedetti Vasco Eredi, con pec del 15/05/2020 ore 18:05 (prot. az. n. 782 del
18/05/2020) trasmetteva nuovamente la dichiarazione già fornita in occasione della
verifica della documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara, con alcune
precisazioni;

-

L’impresa BTEC Srl, con pec del 18/05/2020 ore 11:29 e 16:45 (prot. az. n. 785 e 786 del
19/05/2020) trasmetteva le dichiarazioni di cui al comma 2, art. 80, D.Lgs. 50/2016, sia per
il legale rappresentante e che per i soggetti di cui al comma 3 del suddetto articolo.

La Commissione di gara, dopo l’esame della/e documentazione/dichiarazioni presentate dalle
imprese, rileva la necessità di richiedere ulteriori specifiche all’impresa Benedetti Vasco. Pertanto
la Commissione di gara decide di rinviare l’apertura delle offerte economiche a data da stabilire e
di richiedere prontamente all’impresa Benedetti Vasco l’ulteriore documentazione necessaria per
i dovuti approfondimenti.
Viene, quindi, disposta la trasmissione della PEC al concorrente Benedetti Vasco Eredi, che, nel
termine assegnato, dovrà provvedere all’invio di quanto richiesto.
All’esito delle valutazioni circa le precisazioni e le produzioni documentali richieste, previa
determinazione dei concorrenti ammessi alla gara, la Commissione riprenderà le operazioni di
gara in seduta pubblica, con le stesse modalità previste nella richiesta di invito del 29/04/2020
prot. 693, a data da stabilirsi che verrà comunicata alle imprese ammesse.
La Commissione di gara decide di sospendere la seduta alle ore 11:30
Letto, confermato e sottoscritto
lì 19/05/2020
-

STAFERNA Valentina – SUPPORTO AD

f/o Staferna Valentina

-

MOTOLESE Eleonora – PROCOM

f/o Motolese Eleonora

-

BONUCCELLI Moira – APP di TE

f/o Bonuccelli Moira
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