COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE
- UFFICIO TECNICO COMUNALE –
Servizio di Edilizia Pubblica
Prot. n. 5455

Basiliano, 30.05.2017

OGGETTO : Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016, per la selezione di una Energy
Service Company (ESCO) ai fini dell'affidamento di una concessione mista di beni e servizi per la
riqualificazione energetica, miglioramento antisismico e la gestione della scuola secondaria di primo
grado nonchè della riqualificazione energetica e la gestione della centrale termica della palestra
comunale di proprietà del Comune di Basiliano da realizzarsi con contributo in conto capitale della
Regione Friuli Venezia Giulia e con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera m) ed art. 15 del D. Lgs. 115/2008 - CUP I84H16000100006. Esclusione Ditte.

RISULTATI SELEZIONE DOMANDE -DITTE ESCLUSE DALLA
PROCEDURA
Con riferimento all’oggetto ed in considerazione che entro il 23.05.2017 dovevano pervenire le
manifestazioni di interesse alla procedura in oggetto si riportano di seguito i nominativi delle Ditte non
ammesse e le relative motivazioni:

1 – La Ditta E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. con sede in Brescia in qualità di
Capogruppo Mandataria di ATI non ancora costituita con le seguenti Ditte : DI BETTA GIANNINO
S.R.L. con sede in Nimis (UD) , ISES S.R.L. con sede in Nimis, TILATTI RINALDO S.R.L. con sede in
Udine e NONINO IMPIANTI S.C.A.R.L. con sede in Pradamano non sono in possesso di tutti i
requisiti di ordine generale, capacità economica finanziaria e di capacità tecnica organizzativa richiesti
dal bando in oggetto.
In particolare si evidenzia la quasi totale assenza di requisiti tecnici/economici e la carenza di
quelli tecnici/organizzativi dichiarati dalle cinque Ditte in ATI non ancora costituita.

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA TECNICA
- geom. Giorgio BERTETTI (documento firmato digitalmente)
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