
1

Report della Procedura Richiesta
di preventivo, ai sensi dell’art.
1 comma 2 lett. a) della Legge

120/2020, per l’affidamento
di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria per

riqualificazione delle componenti
edi... n. 136401135 effettuata da

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

Sommario
Configurazione della Procedura .......................................................................................  1
Partecipanti alla Procedura .............................................................................................  3
Riepilogo Offerte ..........................................................................................................  4
Proposta di Aggiudicazione ............................................................................................  4
Registro di controllo ......................................................................................................  5
Comunicazioni di Procedura ...........................................................................................  7

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 136401135

Nome Procedura Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del-
la Legge 120/2020, per l’affidamento di interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria per riqualificazione delle com-
ponenti edili di separazione, finitura, serramenti con annesse
assistenze presso i locali di supporto della terapia intensiva -
piano secondo - padiglione A del P.O. Vittore Buzzi

Codice CIG 86834208DD

Num. Protocollo 0459038

Num. Protocollo Ente 14248

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45262522-6 - Lavori edili



Report della Procedura Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge
120/2020, per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per riqualifica-
zione delle componenti edi... n. 136401135 effettuata da ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

2

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (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 74.994,54000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 25 marzo 2021 11.43.23 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 31 marzo 2021 9.00.00 CEST

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 ALLE-
GARE LA
DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA RI-
CHIESTA
CON LET-
TERA DI
INVITO DE-
BITAMEN-
TE COM-
PILATA E

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

FIRMATA
DIGITAL-
MENTE IN
UN UNICO
FILE.ZIP

OFFERTA
ECONOMI-
CA

SI CHIEDE
DI ALLE-
GARE IL
MODELLO
"OFFERTA
ECONOMI-
CA" DEBI-
TAMENTE
COMPILA-
TO E SOT-
TOSCRIT-
TO DIGI-
TALMEN-
TE. AL MO-
DELLO DO-
VRA' ESSE-
RE APPO-
STA MAR-
CA DA
BOLLO
DEL VALO-
RE DI 16,00
EURO, CO-
ME ME-
GLIO SPE-
CIFICATO
NELLA
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 COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA

Login user_154081

Indirizzo e-mail coedilspamilano@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09676500961

Indirizzo VIA DELLA GIUSTIZIA N.10/B, 20125 MILANO (Italia)

Numero telefono 0266823646
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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 1617119858773

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 30 marzo 2021 17.57.38 CEST

Sconto 1,60000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

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 COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA

Login user_154081

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA (09676500961)

Indirizzo email coedilspamilano@legalmail.it

Num. telefono 0266823646



Report della Procedura Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge
120/2020, per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per riqualifica-
zione delle componenti edi... n. 136401135 effettuata da ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

5

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 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 31 marzo 2021
12.10.22 CEST

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 di
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria per riqualificazione del-
le componenti edili di separazio-
ne, finitura, serramenti con an-
nesse assistenze presso i locali
di supporto della terapia inten-
siva - piano secondo - padiglio-
ne A del P.O. Vittore Buzzi (ID
136401135) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

mercoledì 31 marzo 2021
12.07.05 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Richiesta
di preventivo, ai sensi dell’art.
1 comma 2 lett. a) della Legge
120/2020, per l’affidamento di
interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria per riquali-
ficazione delle componenti edi-
li di separazione, finitura, ser-
ramenti con annesse assistenze
presso i locali di supporto della
terapia intensiva - piano secondo
- padiglione A del P.O. Vittore
Buzzi (ID 136401135) è iniziata.

mercoledì 31 marzo 2021
12.06.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1617119858773) della Procedu-
ra Richiesta di preventivo, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della Legge 120/2020, per
l’affidamento di interventi di
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria per riqualificazione del-
le componenti edili di separazio-
ne, finitura, serramenti con an-
nesse assistenze presso i locali
di supporto della terapia inten-
siva - piano secondo - padiglio-
ne A del P.O. Vittore Buzzi (ID
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Data Oggetto Testo

136401135) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 31 marzo 2021
11.22.32 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_154081 sulla
Procedura con ID 136401135 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 31 marzo 2021
9.00.00 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Richiesta di preven-
tivo, ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. a) della Legge 120/2020,
per l’affidamento di interventi di
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria per riqualificazione del-
le componenti edili di separazio-
ne, finitura, serramenti con an-
nesse assistenze presso i locali
di supporto della terapia inten-
siva - piano secondo - padiglio-
ne A del P.O. Vittore Buzzi (ID
136401135).

martedì 30 marzo 2021 17.57.38
CEST

Invio Offerta L`offerente COEDIL COSTRU-
ZIONI GENERALI SPA 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 di
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria per riqualificazione del-
le componenti edili di separazio-
ne, finitura, serramenti con an-
nesse assistenze presso i locali
di supporto della terapia inten-
siva - piano secondo - padiglio-
ne A del P.O. Vittore Buzzi (ID
136401135).

giovedì 25 marzo 2021 11.43.34
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Richiesta di
preventivo, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della Legge
120/2020, per l’affidamento di
interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria per riquali-
ficazione delle componenti edi-
li di separazione, finitura, ser-
ramenti con annesse assistenze
presso i locali di supporto della
terapia intensiva - piano secondo
- padiglione A del P.O. Vittore
Buzzi (ID 136401135).

giovedì 25 marzo 2021 11.43.24
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
136401135). Le tempistiche del
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Data Oggetto Testo

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.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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