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Verbale in data 1 marzo 2022

Verbale di apertura relativo alla procedura di gara per ! ’aflìdamento del Servizio di Gestione della Centrale Idroelettrica

dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri — Frosinone (FR).

CIG 9004971127 — CUP J29J21013430005.

SIA NOTO CHE

Con verbale del giorno 14 febbraio 2022 la commissione, determinava il soccorso istruttorio nei confronti della società

ENEL GREEN POWER ITALIA SRL relativamente:

a. al patto d’integrità presentato, in quanto mancante della sottoscrizione del legale rappresentate dell’impresa

ausiliaria come espressamente richiesto alla pagina 10 del Disciplinare di Gara;

b. alla mancata presentazione del Passoe;

c. al deposito cauzionale provvisorio (erroneamente presentato attraverso polizza fideiussoria pari al 2% del valore

a base di gara e successivamente decurtato per il possesso di ISO 6: non come indicato alla pagina 9 del

Disciplinare di Gara, per un importo garantito di €. 1.130.000,00# eventualmente da decurtare per il possesso di

ISO);

TENUTO CONTO

che il Responsabile Unico del Procedimento ha attivato soccorso istruttorio nei confronti della sovra citata società

richiedendo la documentazione mancante;

LA COMMISSIONE

Verificata la documentazione pervenuta in sede di soccorso istruttorio dalla società ENEL GREEN POWER ITALIA

SRL, ammette alla successiva verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, quali idoneità professionale,

economico-finanziari e tecnico-professionali sull’operatore economico (effettuati sul portale dell’AVCPASS) la stessa.

A norma dell’art. 76, comma 2 bis la stazione appaltante provvederà entro il termine di 5 giorni a dare avviso ai candidati

e ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le

ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui

all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
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