
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON 

SORGENTE A LED  

CIG 75035350F8 

Verbale seduta pubblica del 18/07/2018 

L'anno Duemila diciotto, il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di luglio, in Grosseto presso la sede della 

società in Via Monte Rosa,12, alle ore 10,15 si svolge la SECONDA seduta pubblica di gara 

finalizzata all’esame della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio attivato nella 

seduta pubblica del 13/07/2018. 

La seduta si svolge in seduta pubblica in presenza del RUP Alberto Paolini, Direttore generale della 

società, e dei testimoni Massimo Pifferi responsabile del servizio pubblica illuminazione e Tamara 

Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante procede all’espletamento 

della gara. 

Sono presenti: 

- Per la Cree Europe s.r.l. il signor Maurizio Paoli delegato dal legale rappresentante sig. 

Nicholas John Farraway; 

- Per la Philips lighting Italy spa il signor Mauro Mori delegato dal legale rappresentante sig. 

Roberto Brambilla.  

 

Si dà atto che entro il termine assegnato delle ore 10:00 del giorno 18/07/2018 i concorrenti nei 

confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio hanno prodotto la documentazione richiesta, 

che risulta: 

- Per CREE Europe s.r.l.  regolare e conforme a quanto prescritto. 

- Per ZG lighting srl stante la complessità della verifica dei requisiti di idoneità professionale 

ex art. 83 lett a) del D.lgs. 50/2016 ART. 8 punto 8.2 del disciplinare di gara, il RUP dopo 

aver visionato tutta la documentazione decide di sospendere la seduta pubblica e di 

comunicare l’esito della valutazione della documentazione inerente il soccorso istruttorio in 

una seduta pubblica successiva. 

Per i motivi di cui sopra il RUP alle ore 11:00 sospende la seconda seduta pubblica di gara rinviando 

la seduta pubblica a successiva data da comunicare tramite il portale START e PEC ai concorrenti. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini    _____________________________ 

Il Testimone Massimo Pifferi    _____________________________ 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  _____________________________ 

 


