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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato prot 48220-2020 - bando gara lavori angiografo SACCO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato patto integrita'.pdf

Documento Pubblicato

Allegato elaborati grafici - Angio SACCO.zip

Documento Pubblicato
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Allegato Modello Offerta Economica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato documentazione di progetto.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 131383542

Nome Procedura DGR XI/3479/2020 - Intervento di adeguamento dei locali -
opere edili ed impianti – necessari all’installazione di angio-
grafo – p.o Sacco. Invito a partecipare a procedura negoziata,
ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b), art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016 ed art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120 del 11/9/2020

Codice CIG 848068744E

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2415622

Num. Protocollo Ente 48220-2020

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OG 11 I - Impianti
tecnologici (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome ALBERTO GRAZIA

Login user_208136
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)

Indirizzo email grazia.alberto@asst-fbf-sacco.it

Num. telefono 0239042498

Responsabile Unico del Procedimento

Nome PIZZOCCHERI MARIA ALICE

Login user_226238

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)

Indirizzo email alice.pizzoccheri@asst-fbf-sacco.it

Num. telefono 0239042498

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 17 novembre 2020 11.39.25 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 30 novembre 2020 23.59.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 100.000,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.077,46000 EUR
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  di cui costi del personale 37.302,59000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

97.922,54000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

BUSTA
ECONOMI-
CA

Si chiede
di allega-
re debita-
mente com-
pilato e fir-
mato digi-
talmente il
"modello -
offerta eco-
nomica” con
marca da
bollo da €
16,00 resa
invalida op-
pure alle-
gare copia
del versa-
mento con
modulo F24
del bollo di-
gitale.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Impresa Ravelli Srl

Login user_36903

Indirizzo e-mail ravellisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08720580151

Indirizzo Via Magellano, 6, 20158 MILANO (Italia)

Numero telefono 0266809548

Ragione sociale DUE ESSE IMPIANTI
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Login user_61524

Indirizzo e-mail dueesseimpianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02888760986

Indirizzo VIA MU', 9, 25048 SONICO (Italia)

Numero telefono 036472893

Ragione sociale Cipiemme S.r.l.

Login user_29670

Indirizzo e-mail cipiemme@pec.cipiemme-srl.it

P. IVA / Cod. Istat 02293910960

Indirizzo VIA BRUGHETTI 42, 20813 BOVISIO-MASCIAGO (Italia)

Numero telefono 0362591333

Ragione sociale Danieletti impianti srl

Login user_167480

Indirizzo e-mail Danielettiimpianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03887390981

Indirizzo Vicolo cimi nr 2, 25020 PAVONE DEL MELLA (Italia)

Numero telefono 3204017101

Ragione sociale ENERGY SYSTEM S.R.L. con socio unico

Login user_33939

Indirizzo e-mail info@pec.energysystemsrl.com

P. IVA / Cod. Istat 12170860154

Indirizzo L.GO BRUGNATELLI 13/11, 20090 BUCCINASCO (Italia)

Numero telefono 024125762

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1606740828635

Num. Protocollo Interno 2506806

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Danieletti impianti srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 30 novembre 2020 13.53.48 CET

Offerta economica % 26,70000 %

Offerta economica EUR 71.777,22182 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

  di cui costi del personale 32.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

2.077,46000 EUR

Offerta economica complessiva 73.854,68182 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
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Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6fHtOAvZAds/3L+AUeGmJw==

Hash(SHA-1-Hex):
44ac3bdbc0d6521c61f2d38a3de90e8af29cf0b6

Hash(SHA-256-Hex): 12277e0904146e0c0e8bcaeb676e00b-
18347ccf0da9564d6e806571a4446a698

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gnxTSGpiK75rRjJ8gg422w==

Hash(SHA-1-Hex):
8dc8fee417aae66e2d816186390ea46b47a7436f

Hash(SHA-256-Hex):
d229de4b029528e2131ad8dc004ad4e-
576a6aaae980a1839fb583b1f6077d2ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1606740828635

Fornitore Danieletti impianti srl
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 30 novembre 2020 13.53.48 CET

Sconto 26,70000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6fHtOAvZAds/3L+AUeGmJw==

Hash(SHA-1-Hex):
44ac3bdbc0d6521c61f2d38a3de90e8af29cf0b6

Hash(SHA-256-Hex): 12277e0904146e0c0e8bcaeb676e00b-
18347ccf0da9564d6e806571a4446a698

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): gnxTSGpiK75rRjJ8gg422w==

Hash(SHA-1-Hex):
8dc8fee417aae66e2d816186390ea46b47a7436f

Hash(SHA-256-Hex):
d229de4b029528e2131ad8dc004ad4e-
576a6aaae980a1839fb583b1f6077d2ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Danieletti impianti srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 26,70000 %

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome PIZZOCCHERI MARIA ALICE

Login user_226238

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)

Indirizzo email alice.pizzoccheri@asst-fbf-sacco.it
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Num. telefono 0239042498

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome Danieletti impianti srl

Login user_167480

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Danieletti impianti srl (03887390981)

Indirizzo email Danielettiimpianti@pec.it

Num. telefono 3204017101

Commento all’aggiudicazione .

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 1 dicembre 2020
10.55.42 CET

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1606740828635)
della Procedura DGR
XI/3479/2020 - Intervento di
adeguamento dei locali - ope-
re edili ed impianti – necessari
all’installazione di angiografo –
p.o Sacco. Invito a partecipare a
procedura negoziata, ai sensi de-
gli artt. 36 comma 2 lett. b), art.
63 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art.
1 comma 2 lettera a) della L. 120
del 11/9/2020 (ID 131383542),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

martedì 1 dicembre 2020
10.46.44 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura DGR
XI/3479/2020 - Intervento di
adeguamento dei locali - ope-
re edili ed impianti – necessari
all’installazione di angiografo –
p.o Sacco. Invito a partecipare a
procedura negoziata, ai sensi de-
gli artt. 36 comma 2 lett. b), art.
63 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art.
1 comma 2 lettera a) della L. 120
del 11/9/2020 (ID 131383542) è
iniziata.

martedì 1 dicembre 2020
10.46.42 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1606740828635) della Procedu-
ra DGR XI/3479/2020 - Inter-
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Data Oggetto Testo

vento di adeguamento dei loca-
li - opere edili ed impianti – ne-
cessari all’installazione di angio-
grafo – p.o Sacco. Invito a par-
tecipare a procedura negoziata,
ai sensi degli artt. 36 comma
2 lett. b), art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016 ed art. 1 comma 2 lette-
ra a) della L. 120 del 11/9/2020
(ID 131383542) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
23.59.38 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura DGR XI/3479/2020
- Intervento di adeguamento dei
locali - opere edili ed impianti –
necessari all’installazione di an-
giografo – p.o Sacco. Invito a
partecipare a procedura negozia-
ta, ai sensi degli artt. 36 comma
2 lett. b), art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016 ed art. 1 comma 2 lette-
ra a) della L. 120 del 11/9/2020
(ID 131383542).

lunedì 30 novembre 2020
13.53.48 CET

Invio Offerta L`offerente Danieletti impian-
ti srl ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato DGR
XI/3479/2020 - Intervento di
adeguamento dei locali - ope-
re edili ed impianti – necessari
all’installazione di angiografo –
p.o Sacco. Invito a partecipare a
procedura negoziata, ai sensi de-
gli artt. 36 comma 2 lett. b), art.
63 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art.
1 comma 2 lettera a) della L. 120
del 11/9/2020 (ID 131383542).

martedì 17 novembre 2020
11.39.39 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato DGR
XI/3479/2020 - Intervento di
adeguamento dei locali - ope-
re edili ed impianti – necessari
all’installazione di angiografo –
p.o Sacco. Invito a partecipare a
procedura negoziata, ai sensi de-
gli artt. 36 comma 2 lett. b), art.
63 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art.
1 comma 2 lettera a) della L. 120
del 11/9/2020 (ID 131383542).

martedì 17 novembre 2020
11.39.26 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
131383542). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 131476408

Data di invio giovedì 19 novembre 2020 8.37.20 CET

Mittente Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.)

Destinatari PIZZOCCHERI MARIA ALICE (PIZZOCCHERI MARIA
ALICE), ricevuto in data mercoledì 25 novembre 2020
11.09.01 CET; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio COMUNICAZIONE

Testo del Messaggio Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo spiacenti di
comunicare la ns. impossibilità a partecipare in quanto gli at-
tuali impegni non ci consentono di dedicare l’attenzione do-
vuta alla formulazione di un’offerta adeguata e all’eventuale
esecuzione dei lavori previsti dall’appalto. Ringraziando per
l’invito ad offrire, restiamo a disposizione per la partecipazio-
ne a eventuali future gare d’appalto.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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