
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Pavia, 27/07/2021  

Prot.588 

DETERMINA DI AMMISSIONE CON RISERVA - ESCLUSIONE 

Oggetto: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di sostituzione di n.2+2 gruppi frigoriferi 

dedicati al raffreddamento dei circuiti di Alta Tecnologia con 2+2 gruppi frigoriferi raffreddati ad aria 

per la Fondazione CNAO. 

Premesso che  

- con pubblicazione in GUCE del 2021/S 112-290690 del 11/06/2021 è stata indetta la procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori  in oggetto da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016. (di seguito “Codice dei Contratti”); 

- in data 21/07  u.s. la Commissione ha verificato in seduta pubblica il tempestivo deposito e l’integrità dei 

plichi ricevuti, in ordine di arrivo, come segue: 

ENERGY SYSTEM SRL 

ELLECI DI SCARABAGIO CARLO  

I.TEC COSTRUZIONI GENERALI SRL 

GAETANO PAOLIN SPA 

TAGLIABUE SPA 

 

- la Commissione da atto, in questa sede, che il plico contenente l’offerta dell’Impresa Veritec S.r.l. risulta 

essere pervenuto, tramite posta, il giorno 19/07/2021 alle ore 14 tardivamente rispetto al termine indicato 

nel Disciplinare di Gara. In pari data è stata data immediata comunicazione al fornitore via pec;      

- aperti i plichi, la Commissione ha condotto per ciascuno di essi la verifica di completezza formale della 

documentazione amministrativa presentata, così come prevista al punto 5.1 del Disciplinare di gara; 

- successivamente, la Commissione ha, quindi, condotto la verifica di completezza formale della 

documentazione tecnica presentata, secondo quanto previsto al punto 5.2 del Disciplinare di gara. 

La seduta segue, pertanto, in seduta riservata.   

**** 

Si da, inoltre, atto in questa sede che successivamente in data 22/07/2021 alle ore 09:34, è pervenuta 

tardivamente rispetto al termine indicato nel Disciplinare di Gara, anche il plico contenente l’offerta 

dell’impresa EN-SIT S.r.l.  

**** 

Tutto ciò premesso, la Scrivente Stazione appaltante 



 

 

 

DETERMINA 

- con riferimento alle ditte offerenti, di seguito elencate, l’ammissione con riserva al prosieguo di gara, 

nelle more del completamento delle verifiche di conformità della documentazione amministrativa di cui del 

Disciplinare di Gara. 

ENERGY SYSTEM SRL 

ELLECI DI SCARABAGIO CARLO  

I.TEC COSTRUZIONI GENERALI SRL 

GAETANO PAOLIN SPA 

TAGLIABUE SPA 

- e conferma l’esclusione dell’Impresa Veritec S.r.l. e dell’Impresa EN-SIT S.r.l. dalla gara in oggetto 

per aver recapitato il plico tardivamente rispetto al termine di consegna previsto.   

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante a norma dell’art. 29 del D.lgs. 

50/2016 e sarà comunicato agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016.  

Il RUP 

Sandro Rossi 

                                                            

 

 


