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Accordo quadro 

«Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento 

dell'efficienza energetica presso gli impianti e gli immobili di 

proprietà pubblica siti in Regione Toscana» 

 

Lotto 1 “Illuminazione Pubblica” 

 

COMUNICAZIONE DI PROROGA DELLA SCADENZA DEL TERMINE 

PER PRESENTARE L’OFFERTA RELATIVA ALLA RIAPERTURA DEL 

CONFRONTO COMPETITIVO PER IL COMUNE DI SAN MARCELLO 

PITEGLIO 

 

 

Si comunica con la presente ai seguenti Operatori economici: 

• Società RTI composta da Energetic Spa, S.ELE.T srl, Foschi Impianti Snc di Foschi 

Euro e C., Fedi Impianti Green Energy Srl, Pantani & Conti Srl; 

• Società Toscana Energie Green Spa; 

• Società RTI composta da Enel Sole Srl e C.N.S. soc. coop; 

che: 

- la scadenza del termine per presentare l’offerta di cui alla Procedura in oggetto, 

indicata all’art. 3 del Documento “Riapertura del confronto competitivo” nel giorno 

28/11/2017 entro e non oltre le ore 13.00 è prorogata al giorno 13/12/2017 entro e 

non oltre le ore 13.00;  

- il termine entro cui dovrà essere eseguito il sopralluogo obbligatorio, indicato all’art. 

7 del Documento “Riapertura del confronto competitivo” nel giorno 24/11/2017, è 

prorogato al giorno 08/12/2017; 
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- la seduta pubblica di gara della procedura in oggetto non si terrà il giorno 29/11/2017 

alle ore 10:30, come indicato all’art. 2 del Documento “Riapertura del confronto 

competitivo”, bensì il giorno 14/12/2017 alle ore 10,30 presso la sede della Società 

Consortile Energia Toscana, in Piazza dell’Indipendenza 16 - 50129 Firenze. 

 

Si precisa che per tutto quanto non modificato dalla presente comunicazione rimangono 

valide le previsioni della documentazione di gara inviata agli Operatori economici suddetti e 

di quella pubblicata sul sito internet della Società www.consorzioenergiatoscana.it alla pagina 

dedicata alla presente procedura. 

 

Si ricorda infine che alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, 

può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente 

ovvero persone munite di specifica delega. 

 

Firenze, 13/11/2017 

  Ing. Luca Perni 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO PER LA 

CENTRALE DI 

COMMITTENZA 

 

  

 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/

