Determina n. 040/2017
del 02/03/2017

DETERMINA DI ESCLUSIONE E AMMISSIONE

OGGETTO: 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 - Gara suddivisa in lotti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CEV

Richiamate:
 la determina a contrarre n. 387/2016 del 23/12/2016;
 la determina di nomina del Seggio di gara preposto all’apertura e verifica delle buste
amministrative n. 035/2017 del 24/02/2017;
 la determina di nomina della Commissione di aggiudicazione n. 037/2017 del 02/03/2017;

Preso atto che i CIG relativi ai singoli lotti sono i seguenti:
 Lotto n. 1: Lombardia – CIG: 69260938BF;
 Lotto n. 2: Veneto - Friuli Venezia Giulia – CIG: 69261095F4;
 Lotto n. 3: Piemonte – Liguria – CIG: 6926116BB9;
 Lotto n. 4: Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria - Lazio - Abruzzo - Molise - Puglia Campania - Calabria – Basilicata – CIG: 69261339C1;
 Lotto n. 5: Sicilia – Sardegna – CIG: 692620552D;

Rilevato che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta per i lotti n. 1 e 4
l’offerta da parte delle società CO.GE.I S.r.l.;

Preso atto che, all’esito della prima seduta pubblica di gara svoltasi presso la sede Operativa del
Consorzio CEV, in via Antonio Pacinotti 4/B - Verona, il Seggio di Gara all’uopo nominato ha proceduto,
in base alle dichiarazioni presentate in sede di gara dai concorrenti, alle valutazioni in merito al possesso
dei requisiti soggettivi, economico‐finanziari e tecnico‐professionali;

Preso atto che il predetto Seggio ha ritenuto la documentazione amministrativa, per i lotti n. 1 e 4,
relativa ai requisiti soggettivi, economico‐finanziari e tecnico‐professionali completa e formalmente
corretta, ha ammesso alla successiva fase della procedura il concorrente CO.GE.I S.r.l.;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di escludere dalla fase successiva della procedura i seguenti concorrenti:
nessuno;
di ammettere alla fase successiva della procedura – apertura buste tecniche, per i lotti n. 1 e 4 il
concorrente CO.GE.I S.r.l.

Verona, 02/03/2017
IL PRESIDENTE DEL CEV
Dott. Gianfranco Fornasiero
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