PUBBLICATO SUL PROFILO COMMITTENTE
TOSCANA ENERGIA GREEN IN DATA 10/04/2019

Ns rif: APP - AV/mb prot. n.

A Destinatari Vari
Via PEC

Oggetto: Lettera di invito per la partecipazione a procedura di gara negoziata, relativa
all’affidamento della fornitura di n. 2 pompe di calore acqua-acqua idonee per il
funzionamento con sorgente geotermica
Procedura di gara, ai sensi dell’art.36, co. II, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della
procedura interna aziendale P/74 “Approvvigionamento”.
CIG 7868929D9F
“Premesso che:
- la Regione Toscana sul BURT n. 41 del 15/10/2014 pubblicava il Bando per finanziamento di
progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati
congiuntamente da imprese e organismi di ricerca in materia di nuove tecnologie del settore
energetico, fotonica, ICT, robotica e altre tecnologie abilitanti connesse BANDO FAR FAS 2014
- con decreto dirigenziale n. 12866 del 18/11/2016 la Regione approvava il progetto denominato
SIGS
- il CUP CIPE del progetto è: D58I16002640008“
Con la presente, Vi invitiamo a formulare la Vs. migliore offerta per la fornitura di n. 2 pompe di
calore acqua-acqua idonee per il funzionamento con sorgente geotermica con le caratteristiche
riportate al paragrafo successivo.
Si precisa che tutti gli allegati relativi alla presente Richiesta di offerta sono disponibili in
allegato alla presente.
1. DESCRIZIONE FORNITURE
N.1 - Sola fornitura di pompa di calore acqua - acqua, idoneo per funzionamento con sorgente
geotermica da acqua di 02.001 falda. Massima temperatura in mandata in regime invernale pari a
55°C. Funzionamento invernale di progetto a temperature 55/50°C. Funzionamento estivo di
progetto a temperature 5/10°C. Generatore costituito da n.ro 2 circuiti frigoriferi e n.ro 4
compressori ermetici scroll a R410a. Integrati nella fornitura del generatore scheda di interfaccia
modbus, kit supporti antivibranti, kit limitatore corrente di spunto dei compressori, kit valvole 4

vie per scambio stagionale ingresso / uscita scambiatori, controllo pompe lato utenza secondo
logica T costante, controllo pompe lato sorgente mediante segnale 0-10V, kit controllo
condensazione ventilatori con segnale 0-10V.
Dati tecnici:
• Pf: 447,4 kW
• Pass:78,3 kW
• EER:5,71 (con T. lato sorgente 23/28°C)
• Pt:558,0 kW
• Pass:145,8,0 kW
• COP:3,83 (con T. lato sorgente 18/13°C)
- Alimentazione elettrica principale: 281 A (FLA) - (400V - 3F - 50Hz)
- Alimentazione elettrica ausiliari: 230 V - 1F - 50Hz)
Livello di potenza sonora non superiore a 89,0 dBA.
Dimensioni indicative in mm: 2374x877 x 1854H.
Compreso nella presente voce il solo trasporto nell'ambito del cantiere. Compresa altresì la
fornitura degli accessori di macchina previsti, quali valvole 4 vie con relativo servomotore,
dispositivi accessori e kit sopra descritti.
Escluse dalla presente collegamenti idraulici, assemblaggio dei componenti e allacciamento
elettrico.
Standard qualitativo: ENEREN - GALLETTI GROUP Modello ENW424 o equivalente.
Pompa di calore prevista su circuito geotermico Open Loop
N.1 Sola fornitura di pompa di calore acqua - acqua, idoneo per funzionamento con sorgente
geotermica da sonde 02.002 verticali. Massima temperatura in mandata in regime invernale pari a
70°C. Funzionamento invernale di progetto a temperature 55/50°C. Funzionamento estivo di
progetto a temperature 5/10°C. Generatore costituito da n.ro 2 circuiti frigoriferi e n.ro 4
compressori ermetici scroll a R134a. Integrati nella fornitura del generatore scheda di interfaccia
modbus, kit supporti antivibranti, kit limitatore corrente di spunto dei compressori, kit valvole 4 vie
per scambio stagionale ingresso / uscita scambiatori, controllo pompe lato utenza secondo logica T
costante, controllo pompe lato sorgente mediante segnale 0-10V, kit controllo condensazione
ventilatori con segnale 0-10V.
Dati tecnici:
• Pf: 126,6 kW
• Pass:27,0 kW
• EER:4,69 (con T. lato sorgente 25/30°C)
• Pt:137,2 kW
• Pass:40,1 kW
• COP:3,42 (con T. lato sorgente 5/10°C)

- Alimentazione elettrica principale: 128 A (FLA) - (400V - 3F - 50Hz)
- Alimentazione elettrica ausiliari: 230 V - 1F - 50Hz)
Livello di potenza sonora non superiore a 87,0 dBA.
Dimensioni indicative in mm: 2374x877 x 1854H.
Compreso nella presente voce il solo trasporto nell'ambito del cantiere. Compresa altresì la
fornitura degli accessori di macchina previsti, quali valvole 4 vie con relativo servomotore,
dispositivi accessori e kit sopra descritti.
Escluse dalla presente collegamenti idraulici, assemblaggio dei componenti e allacciamento
elettrico.
Standard qualitativo: ENEREN - GALLETTI GROUP Modello EKW304 o equivalente.
Pompa di calore prevista su circuito geotermico Closed Loop
Le specifiche dei materiali offerti dovranno essere quelle indicate, Toscana Energia Green si riserva
la possibilità di non affidare la fornitura qualora i materiali offerti non soddisfino le caratteristiche
richieste.
2.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Al fine di poter partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti, a pena di esclusione
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
2.1 Requisiti di ordine generale
a) Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Con riferimento al comma 5 lettera c-bis dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione
Appaltante escluderà dalla partecipazione della gara l’operatore economico che si sia reso
colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o per ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio oppure per aver
fornito, anche per negligenza, informazioni false e fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
Con riferimento al comma 5 lettera c-ter del dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione
Appaltante valuta la gravità dell’illecito commesso, nei 3 o 5 anni, relativamente alla
prestazione da eseguire.
Ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante verifica l’assenza della clausola
ostativa previstadall’art. 80 comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo:
- all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo
stesso in quanto persona giuridica;

- ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quando i
comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. XVI-ter, D.Lgs. 165/2001.
2.2 Requisiti di idoneità
Iscrizione alla C.C.I.A.A. -Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della
Provincia ove ha sede legale l'impresa, per attività coerenti con quelle oggetto di gara.
3. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 48 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla stipula contrattuale.
Resta, in ogni caso, fatta salva l’ipotesi di decorrenza contrattuale anticipata. La consegna della
fornitura dovrà avvenire inderogabilmente entro la data del 07/06/2019, presso il cantiere. Le
spese di trasporto dovranno essere comprese nell’offerta.
4. VALORE
Importo complessivo stimato pari ad € 80.217,30, IVA esclusa così determinato:
N.1 pompa di calore acqua - acqua, idoneo per funzionamento con sorgente geotermica da acqua
di 02.001 falda € 44.276,10
N.1 pompa di calore acqua - acqua, idoneo per funzionamento con sorgente geotermica da sonde
02.002 verticali € 35.941,20
5.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Al fine di partecipare alla procedura di gara, i concorrenti interessati dovranno far pervenire,
mediante consegna a mano o servizi postali ovvero mediante agenzia di recapito (corrieri), a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 18/04/2019, all’Ufficio Protocollo di
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A – Via Bellatalla, 1 56121 PISA, un unico plico debitamente sigillato
e controfirmato su tutti i lembi di chiusura recante all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso - la dicitura: “Procedura di gara negoziata relativa alla fornitura di n. 2
pompe di calore - NON APRIRE”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del Mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione in tempo utile.
Le offerte, qualora recapitate mediante consegna a mano, dovranno essere presentate, sempre
entro il termine perentorio ed all'indirizzo sopra indicato, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì
dalle ore 08:00 alle ore 12:45 e dalle ore 13:45 alle ore 16:45, il venerdì dalle ore 08:00 alle ore
14:00.
In caso di mancata presentazione dell’offerta, le imprese invitate dovranno trasmettere apposita
lettera di rinuncia, all’indirizzo mail toscanaenergiagreen@pec.it .

Il suddetto plico deve contenere la documentazione di cui ai successivi punti 5.1 – Documentazione
di ammissione, 5.2 – Offerta economica, redatta con le modalità di seguito specificate.
5.1 Documentazione di ammissione
La Documentazione di ammissione dovrà essere contenuta in una busta debitamente sigillata e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante all’esterno - oltre all’intestazione del mittente,
all’indirizzo dello stesso e all’oggetto della gara - la dicitura: “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE”.
Tale busta dovrà contenere quanto di seguito indicato al fine della dimostrazione dei requisiti di cui
al paragrafo 2 della presente lettera di invito.
5.1.1 A pena di esclusione, Domanda di partecipazione in carta libera preferibilmente redatta
secondo il modello 1“Domanda di partecipazione”.
Tale dichiarazione, con timbro dell'impresa, deve essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante o da un suo procuratore (e siglata in ogni pagina), riportante, oltre la
domanda, i dati del concorrente e le modalità di partecipazione, quanto segue:
- Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
ai sensi del paragrafo 2.1, lett. a) della presente lettera di invito.
Si aggiunge che il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 2.1,
lett. a), in capo ai soggetti sotto elencati, deve essere dichiarato dal legale rappresentante
del concorrente, compilando il modello nelle parti di competenza.
N.B.: I soggetti da indicare al presente punto, sono individuati in base alla natura giuridica
dell’impresa, così come di seguito riportato:
- per le imprese individuali
Titolare e direttore tecnico;
- per le S.n.c.
Soci e direttore tecnico;
- per le S.a.s.
Soci accomandatari e direttore tecnico;
- per tutte gli altri tipi di società o per i consorzi
Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci (in caso di soci con uguale
partecipazione al capitale sociale, indicarli entrambi).

In ogni caso, occorre indicare anche i soggetti cessati dalle cariche sopra riportate,
nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito.
Si precisa che tra i soggetti sopra indicati, devono intendersi ricompresi anche i membri
del Collegio sindacale (anche supplenti) ed i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6, co. 1, lettera b) del D.Lgs. 231/01.
- Dichiarazione di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. XVI-ter, D.Lgs.
165/2001, ai sensi del paragrafo 2.1, lett. b) della presente lettera di invito.
- Autorizzazione o meno a consentire l’accesso a propri documenti ed a rilasciarne copia,
agli altri concorrenti.
- Dichiarazione in merito all’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di gara, ai sensi del
paragrafo 2.2.
Il modello 1, completo in ogni sua parte, non dovrà recare correzioni o cancellazioni che non
siano dallo stesso sottoscritte.
Per la validità delle dichiarazioni prodotte, deve essere allegata la copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000.
5.1.2
A pena di esclusione, garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a
base di gara da costituire con le modalità previste all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia provvisoria verrà svincolata al concorrente aggiudicatario con la stipula del
contratto. Ai concorrenti non aggiudicatari la garanzia sarà svincolata automaticamente con
la comunicazione del perfezionamento dell’aggiudicazione.
5.1.3
Qualora le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti precedenti o al successivo
punto 5.2 siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione,
copia autentica della procura o certificato camerale da cui risultino i poteri del procuratore.
5.1.4
A pena di esclusione, schede tecniche dei prodotti offerti attestanti le specifiche
tecniche richieste al punto 1 della presente lettera di invito.
5.1.5
Lo schema di contratto e l’informativa privacy devono essere prodotti sottoscritti e
siglati in ogni pagina per accettazione, dal legale rappresentante (la documentazione
contrattuale non dovrà essere compilata).

5.2 OFFERTA ECONOMICA
I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica secondo l’allegato modello 2, con
indicazione dell’importo complessivo offerto per la fornitura. Nel modello 2, verranno specificati
anche i prezzi delle singole forniture.
Pertanto, l’offerta economica dovrà essere formulata indicando il prezzo complesssivo offerto, così
in cifre come in lettere. Tale percentuale dovrà avere un massimo di due decimali.
L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal
Legale Rappresentante dell'impresa stessa o da un suo procuratore.
L’offerta economica deve, pena l’esclusione, essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata,
controfirmata su tutti i lembi di chiusura. Dovrà, inoltre, indicare all'esterno il mittente e la seguente
dicitura “OFFERTA ECONOMICA". Nella busta dell’offerta non dovranno essere inseriti altri
documenti.
Qualsiasi variante, riserva o condizione di natura sia tecnica che amministrativa, nonché
l’indicazione di sconti formulati separatamente, sarà causa di nullità dell'offerta.
Non potranno essere presenti correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
L’Offerta economica avrà validità di 180 gg. a partire dalla data di presentazione della stessa.
6.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, nel corso della seduta pubblica, che si
terrà alle ore 14:30 del 18/04/2019, presso l’Ufficio Approvvigionamenti sito al 5^ piano, della sede
amministrativa di Pisa, Via Bellatalla, 1.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 36, co. V, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Toscana Energia Green, si avvale
della facoltà di procedere ad esaminare le offerte, anteriormente alla verifica dell’idoneità degli
offerenti. Le verifiche dei requisiti verranno eseguite nei confronti dell’aggiudicatario.
In tale sede la Commissione di Gara, fatte salve le esigenze derivanti dall’applicazione dell’art. 83,
co.IX, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvederà in seduta pubblica:
- all’apertura dei plichi recapitati con le modalità stabilite nella presente lettera di invito;
- all’apertura delle buste contenenti la “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE”, al suo esame ed ai
conseguenti provvedimenti;
- alla individuazione dei concorrenti ammessi alla procedura di gara;
- provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla redazione della
graduatoria sulla base dei prezzi offerti, alla individuazione del miglior offerente e quindi alla
proposta di aggiudicazione.
Alla seduta pubblica di gara potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti
appositamente delegati.
Toscana Energia Green si riserva, insindacabilmente, di annullare, sospendere le operazioni di gara
e di rimandare le stesse a successiva data da stabilirsi. Toscana Energia Green si riserva di richiedere

eventuali rilanci o di procedere ad ulteriore negoziazione con i migliori offerenti.
In ogni caso, Toscana Energia Green si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
aprire le offerte ricevute e quindi di non aggiudicare l’appalto; In tal caso nessuno dei concorrenti
potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. Inoltre,
l’Ente aggiudicatore potrà aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
Ove il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque, verrà applicato il calcolo previsto al punto 2
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per determinare la soglia di anomalia.
Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, Toscana Energia Green si riserverà di
sottoporre a verifica l’offerta risultata migliore e la seconda in graduatoria, qualora le stesse
appaiano anormalmente basse. In tal caso si riserva la facoltà di richiedere approfondite analisi,
dichiarazioni e documenti a supporto e giustificazioni sui ribassi offerti.
Toscana Energia Green procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta, nei confronti
dell’aggiudicatario.
Toscana Energia Green si riserva comunque di richiedere all’aggiudicatario eventuale ulteriore
documentazione in merito a quanto dichiarato in sede di offerta, qualora necessario.
Qualora la sopraindicata documentazione ancorché confermi quanto dichiarato, non giunga nel
termine stabilito, l‘Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere all’esclusione dalla gara e alla
revoca dell’aggiudicazione. Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara non risultino confermate,
oppure l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, si procederà all’esclusione dalla
gara, alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della garanzia provvisoria nonché alla
relativa sospensione/squalifica dall’Albo Fornitori Qualificati di Toscana Energia Green, ove
presente.
Restano salve in ogni caso le ulteriori conseguenze previste dalla vigente normativa nei confronti
dell’aggiudicatario. In caso di revoca dell’aggiudicazione, Toscana Energia Green ha facoltà di
aggiudicare i servizi ad altra impresa in graduatoria partendo da quella che ha formulato il miglior
prezzo per Toscana Energia Green e così di seguito, al prezzo offerto dall’aggiudicatario
inadempiente, fatta salva l’azione di regresso nei confronti di quest’ultimo per gli eventuali maggiori
costi sostenuti dall’Ente aggiudicatore.
Al termine delle verifiche, qualora l’aggiudicazione acquisti efficacia, l’Ente aggiudicatore procederà
alla relativa comunicazione di aggiudicazione ed alla richiesta dei documenti propedeutici alla
stipula del contratto, di cui al successivo paragrafo 7.
7. STIPULA DEL CONTRATTO
Prima della stipula contrattuale, sarà richiesto all’aggiudicatario di presentare: quanto previsto dalla
documentazione contrattuale e la comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 L. 136/2010.

All’esito positivo dei controlli documentali, l’aggiudicatario verrà invitato a presentarsi, nel giorno
che sarà stabilito, per la stipula del contratto.
Se l’esito della verifica dovesse essere negativo ovvero l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per
la stipula del contratto o non avesse provveduto al deposito dei documenti richiesti entro i termini
fissati dalla relativa comunicazione, Toscana Energia Green potrà revocare l’aggiudicazione,
escutere la garanzia provvisoria, con addebito di tutte le spese per l’eventuale rinnovo della gara ed
i maggiori danni derivanti all’Ente aggiudicatore per il ritardo che la rinnovazione della gara stessa
comporterà sull’inizio delle prestazioni nonché alla relativa sospensione/squalifica dall’Albo
Fornitori Qualificati di Toscana Energia Green , ove presente.
Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, Toscana Energia Green ha facoltà di affidare la fornitura
ad altra impresa in graduatoria partendo da quella che ha formulato il miglior prezzo e così di
seguito, al prezzo offerto dall’aggiudicatario inadempiente, fatta salva l’azione di regresso nei
confronti quest’ultimo per i maggiori costi sostenuti dall’Ente aggiudicatore.
Toscana Energia Green si riserva di procedere all’esecuzione della fornitura in via di urgenza, sotto
riserva di legge, in pendenza della stipula contrattuale.
8. PRECISAZIONI
a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito dal
paragrafo 5 o che non sia rispondente a quanto disposto nella presente lettera d’invito.
b) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
c) Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida nessuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
d) L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non aprire le offerte
ricevute e quindi di non aggiudicare l’appalto; In tal caso nessuno dei concorrenti potrà avanzare
alcuna pretesa e/o richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
e) La presentazione delle offerte non vincola l’Ente aggiudicatore all'aggiudicazione dell’appalto,
né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che
Toscana Energia Green si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a
valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o
annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
f) La stipula del contratto d’appalto non costituisce per Toscana Energia Green impegno alcuno ad
esaurire o impegnare integralmente l’importo contrattuale.
g) Tutta la documentazione presentata in sede di gara sarà trattenuta agli atti aziendali e non sarà
pertanto restituita.

9. INFORMAZIONI
Ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, in ordine al procedimento
instaurato per il presente appalto si allega specifica informativa privacy.
Eventuali informazioni supplementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti, entro e non oltre le
ore 16:00 del 16/04/2019, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata
appalti@pec.toscanaenergiagreen.it che dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“Chiarimenti relativi a gara per fornitura pompe di calore”. Si avverte, inoltre, che le risposte ai quesiti
pervenuti saranno pubblicate nella cartella di gara, come indicata in premessa.
Distinti saluti
F/to Toscana Energia Green S.p.A.

Allegati:
- Modello 1, Domanda di partecipazione;
- Modello 2, Offerta economica;
- Schema di contratto
- Informativa privacy.

