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Report della Procedura Richiesta
di preventivo, ai sensi dell’art. 1

comma 2 lett. a) della Legge 120/2020,
per l’affidamento di interventi

urgenti di manutenzione ordinaria e
straordinaria per riqualificazione dei

serramen... n. 134696189 effettuata da
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 134696189

Nome Procedura Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del-
la Legge 120/2020, per l’affidamento di interventi urgenti di
manutenzione ordinaria e straordinaria per riqualificazione dei
serramenti interni, esterni ed esterni automatici per la struttura
territoriale di Via Serlio n. 8 - Milano.

Codice CIG 861675532C

Num. Protocollo 0152776

Num. Protocollo Ente 4329/2020

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45421100-5 - Installazione di porte, finestre e componenti con-
nesse
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Codici categorie SOA OS 6 I - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

MARIA ALICE PIZZOCCHERI

Nome Ente ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 89.958,74000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 1 febbraio 2021 17.40.38 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 19 febbraio 2021 9.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

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

DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

Si chiede
di allegare
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta con
lettera di in-
vito debita-
mente com-
pilata e fir-
mata digital-
mente in un
unico file.zip

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

OFFERTA
ECONOMI-
CA

Allegare il
modulo “of-
ferta econo-
mica” debi-
tamente
compilato e
firmato digi-
talmente, con
marca da
bollo da €
16,00, come
indicato nel-
la lettera di
invito.

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 Masertek s.r.l.

Login user_142487

Indirizzo e-mail maserteksrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11057680966

Indirizzo via bovisasca 13 , 20026 NOVATE MILANESE (Italia)

Numero telefono 0299813221

Ragione sociale PROGETTO SERRAMENTI DI BARRETTA CIRO

Login user_126559

Indirizzo e-mail ROGETTOSERRAMENTIABBIATEGRASSO@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 09403520159

Indirizzo via G.G. SFORZA 66, 20081 ABBIATEGRASSO (Italia)

Numero telefono 0294965497

Ragione sociale Gaudino Francesco & Figli snc

Login user_58911

Indirizzo e-mail serramentigaudino@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00609660808
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Indirizzo strada provinciale per rosarno, 89023 LAUREANA DI BOR-
RELLO (Italia)

Numero telefono 0966900436

Ragione sociale SERRAMENTI METALLICI S.R.L.

Login user_239434

Indirizzo e-mail serramentimetallicisrl@unapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02595820693

Indirizzo Via U. Nicolucci, 53, 66100 CHIETI (Italia)

Numero telefono 3385491897

Ragione sociale BIEMME DI BONANOMI MARCO ARMANDO

Login user_50944

Indirizzo e-mail biemmetende@ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 01340470135

Indirizzo VIA MILANO, 52, 23899 ROBBIATE (Italia)

Numero telefono 3358373769

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 1613668006212

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Gaudino Francesco & Figli snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 18 febbraio 2021 18.06.46 CET

Sconto 15,10000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00
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Id Offerta 1613656130457

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Masertek s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 18 febbraio 2021 14.48.50 CET

Sconto 7,62100 %

Punteggio economico 50,47

Punteggio totale 50,47

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

Tabella 4. 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

Num. telefono 0239042498

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome Gaudino Francesco & Figli snc

Login user_58911

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Gaudino Francesco & Figli snc (00609660808)

Indirizzo email serramentigaudino@pec.it

Num. telefono 0966900436

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.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 19 febbraio 2021
11.00.53 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Richiesta di preventivo, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della Legge 120/2020, per
l’affidamento di interventi ur-
genti di manutenzione ordinaria
e straordinaria per riqualificazio-
ne dei serramenti interni, esterni
ed esterni automatici per la strut-
tura territoriale di Via Serlio n. 8
- Milano. (ID 134696189) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

venerdì 19 febbraio 2021
10.53.28 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Richiesta
di preventivo, ai sensi dell’art.
1 comma 2 lett. a) della Leg-
ge 120/2020, per l’affidamento
di interventi urgenti di manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria per riqualificazione dei serra-
menti interni, esterni ed esterni
automatici per la struttura terri-
toriale di Via Serlio n. 8 - Mila-
no. (ID 134696189) è iniziata.

venerdì 19 febbraio 2021
10.53.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1613668006212) della Procedu-
ra Richiesta di preventivo, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della Legge 120/2020, per
l’affidamento di interventi ur-
genti di manutenzione ordinaria
e straordinaria per riqualificazio-
ne dei serramenti interni, esterni
ed esterni automatici per la strut-
tura territoriale di Via Serlio n. 8
- Milano. (ID 134696189) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

venerdì 19 febbraio 2021
10.53.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1613656130457) della Procedu-
ra Richiesta di preventivo, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della Legge 120/2020, per
l’affidamento di interventi ur-
genti di manutenzione ordinaria
e straordinaria per riqualificazio-
ne dei serramenti interni, esterni
ed esterni automatici per la strut-
tura territoriale di Via Serlio n. 8
- Milano. (ID 134696189) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .
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Data Oggetto Testo

venerdì 19 febbraio 2021
10.00.05 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_142487 sulla
Procedura con ID 134696189 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 19 febbraio 2021
10.00.05 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_58911 sulla
Procedura con ID 134696189 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 19 febbraio 2021
9.59.56 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_58911 sulla
Procedura con ID 134696189 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 19 febbraio 2021
9.59.55 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_142487 sulla
Procedura con ID 134696189 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 19 febbraio 2021
9.00.02 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Richiesta di preventi-
vo, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) della Legge 120/2020, per
l’affidamento di interventi ur-
genti di manutenzione ordinaria
e straordinaria per riqualificazio-
ne dei serramenti interni, esterni
ed esterni automatici per la strut-
tura territoriale di Via Serlio n. 8
- Milano. (ID 134696189).

giovedì 18 febbraio 2021
18.06.46 CET

Invio Offerta L`offerente Gaudino Francesco
& Figli snc ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Ri-
chiesta di preventivo, ai sen-
si dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della Legge 120/2020, per
l’affidamento di interventi ur-
genti di manutenzione ordinaria
e straordinaria per riqualificazio-
ne dei serramenti interni, esterni
ed esterni automatici per la strut-
tura territoriale di Via Serlio n. 8
- Milano. (ID 134696189).

giovedì 18 febbraio 2021
14.48.50 CET

Invio Offerta L`offerente Masertek s.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Richiesta di preventi-
vo, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) della Legge 120/2020, per
l’affidamento di interventi ur-
genti di manutenzione ordinaria
e straordinaria per riqualificazio-
ne dei serramenti interni, esterni
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Data Oggetto Testo

ed esterni automatici per la strut-
tura territoriale di Via Serlio n. 8
- Milano. (ID 134696189).

lunedì 1 febbraio 2021 17.40.57
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Richiesta
di preventivo, ai sensi dell’art.
1 comma 2 lett. a) della Leg-
ge 120/2020, per l’affidamento
di interventi urgenti di manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria per riqualificazione dei serra-
menti interni, esterni ed esterni
automatici per la struttura terri-
toriale di Via Serlio n. 8 - Mila-
no. (ID 134696189).

lunedì 1 febbraio 2021 17.40.39
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
134696189). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 134931773

Data di invio martedì 9 febbraio 2021 9.56.54 CET

Mittente Masertek s.r.l. (Masertek s.r.l.)

Destinatari PIZZOCCHERI MARIA ALICE (PIZZOCCHERI MARIA
ALICE), ricevuto in data martedì 9 febbraio 2021 16.12.12
CET; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio richiesta sopralluogo per ID 134696189

Testo del Messaggio Buongiorno, a seguito del vs. gradito invito, con la presente
chiediamo un sopralluogo per la presa visione delle opere da
preventivare, cordialmente Maurizio Vianini Masertek srl tel.
348/7082101, grazie.

Id Messaggio 134831300

Data di invio venerdì 5 febbraio 2021 9.11.47 CET

Mittente Gaudino Francesco & Figli snc (Gaudino Francesco & Figli
snc)



Report della Procedura Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge
120/2020, per l’affidamento di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria per ri-
qualificazione dei serramen... n. 134696189 effettuata da ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

9

Destinatari PIZZOCCHERI MARIA ALICE (PIZZOCCHERI MARIA
ALICE), ricevuto in data venerdì 5 febbraio 2021 9.23.12
CET; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio Richiesta sopralluogo

Testo del Messaggio Si richiede la possibilità di effettuare un sopralluogo in cantie-
re, che verrà effettuato dal Sig. Luigi Gaudino nato a Laureana
di Borrello (RC) il 16/02/1957, in qualità di legale rappresen-
tante della Gaudino Francesco & Figli s.n.c. per la mattinata
del giorno 08/02/2021
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