CHIARIMENTI RELATIVI ALL’ACCORDO QUADRO – CONTRATTO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA - ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA DI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE D’INTERNI E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI ESISTENTI, PARTI DI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI O UNITÀ
IMMOBILIARI ESISTENTI E DI IMPIANTI SPORTIVI, ANCHE ESTERNI, ED
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEGLI STESSI
Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si estendono a
tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:

Domanda 1.
La presente con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di chiedere a Codesta Stazione
Appaltante di volere disporre, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 30 giorni, rispetto alla data
prevista del 02 febbraio 2018.
Quanto precede in considerazione del fatto che tale termine risulta eccessivamente breve rispetto
alla natura, complessità e importanza delle prestazioni di cui alla procedura in oggetto e non
consente ai concorrenti di disporre del tempo necessario per la formulazione di un’offerta idonea a
conseguire l’aggiudicazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche peculiari dei servizi in
appalto, dell’ingente valore economico dell’appalto stesso (Importo stimato massimo di gara:
11.368.000,00 Euro) nonché delle modalità di attribuzione dei punteggi scelti che implicano la
necessità di effettuare un’accurata analisi tecnico-economica propedeutica alla presentazione di una
offerta congrua in tutti i suoi elementi e considerato, altresì, che è interesse della Stazione
Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara nonché l’opportunità di
ricevere le migliori offerte.
Risposta:
Come da comunicazione del 24.01.2018 pubblicata sul sito del Consorzio CEV, raggiungibile
all’indirizzo http://www.consorziocev.it, la procedura di gara è stata prorogata al 28.02.2018.

Domanda 2.
xxx
Risposta:
xxx

CONSORZIO ENERGIA VENETO in sigla CEV
Sede legale e operativa: Via A. Pacinotti, 4/B - 37135 Verona
Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@pec.consorziocev.it – www.consorziocev.it
Reg. Impr. VR C.F. e P.I 03274810237 REA 323620

Il R.U.P.
dott. Alberto Soldà
aggiornamento al 02/02/2018
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