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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Non è stato assegnato nessun allegato alla documentazione della procedura.

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

130958432

Nome Procedura

ZONA C

Codice CIG

84743739D2

Num. Protocollo Interno

2332647

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

90620000-9 - Servizi di sgombero neve

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
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-

-

Responsabile Unico del Procedimento
Nome

BOMBARDIERI NADIA

Login

user_160991

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Iseo (00451300172)

Indirizzo email

protocollo@pec.comune.iseo.bs.it

Num. telefono

030980161

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

giovedì 5 novembre 2020 17.39.45 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

giovedì 19 novembre 2020 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

Si

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

Si

Base d’asta

n/d

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

n/d

di cui costi del personale

n/d
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Importo negoziabile su cui presentare offerta

n/d

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 non vedono nulla al termine della procedura

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 1. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1605522748966

Num. Protocollo Interno

2405878

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

EDILTRE S.R.L.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta vincente

Offerta Offline da fornitore censito?

-

Data

lunedì 16 novembre 2020 11.32.28 CET
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Offerta economica %

1,50000 %

Offerta economica EUR

0,00000 EUR

Offerta economica (in lettere)

UNO / 50000 %

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

-

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

-

Offerta economica complessiva

0,00000 EUR

Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?

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 2. Punteggi
Id Offerta

1605522748966

Fornitore

EDILTRE S.R.L.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta vincente

Data

lunedì 16 novembre 2020 11.32.28 CET

Sconto (in cifre)

1,50000 %

Sconto (in lettere)

UNO / 50000 %

Punteggio economico

100,00

Punteggio tecnico

0
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Punteggio totale

100,00

* 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 3. Proposta di Graduatoria
Posizione in Proposta di Graduatoria

1

Società di appartenenza

EDILTRE S.R.L.

Punteggio tecnico
Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Sconto offerto (in cifre)

1,50000 %

Sconto offerto (in lettere)

UNO / 50000 %

Offerta anomala?

No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

BOMBARDIERI NADIA

Login

user_160991

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Iseo (00451300172)

Indirizzo email

protocollo@pec.comune.iseo.bs.it

Num. telefono

030980161

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.
Nome

EDILTRE S.R.L.

Login

user_32112
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

EDILTRE S.R.L. (03120660174)

Indirizzo email

ediltrecortefranca@legalmail.it

Num. telefono

030984248

Commento all’aggiudicazione

Verificati i requisiti auto-dichiarati in sede di offerta e verificata la regolarità contributiva tramite l’acquisizione del
DURC.

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

Tabella 6. Registro di controllo
Data
martedì 1 dicembre
11.55.59 CET

Oggetto

Testo

2020 Chiusura Proposta di Aggiudica- L`aggiudicazione provvisoria
zione
della procedura ZONA C
(ID#130958432) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.

giovedì 19 novembre 2020 Proposta di Aggiudicazione
12.39.29 CET

La fase di valutazione del Mercato ZONA C (ID 130958432) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

giovedì 19 novembre 2020 Offerta sopra/sotto soglia per- L`offerta (ID 1605522748966)
12.38.45 CET
centuale riammessa
della Procedura ZONA C (ID
130958432), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
giovedì 19 novembre 2020 Apertura buste economiche
12.38.04 CET

La apertura delle buste economiche della procedura ZONA C
(ID 130958432) è iniziata.

lunedì 16 novembre
11.32.28 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente EDILTRE S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato ZONA C (ID
130958432).

lunedì 16 novembre
10.57.38 CET

2020 “Posticipo termini di gara” - ter- La stazione appaltante Comumine originario: lunedì 16 no- ne di Iseo per la procedura
vembre 2020 12.00.00 CET
130958432 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine
per la presentazione delle offerte è giovedì 19 novembre 2020
12.00.00 CET

giovedì 5 novembre
17.39.47 CET

2020 Inizio Processo
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Benvenuto al Mercato ZONA
C (ID 130958432). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Report della Procedura ZONA C n. 130958432 effettuata da Comune di Iseo

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.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.
Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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