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Procedura
Stazione Appaltante

Comune di Iseo

Nome procedura

SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO E SERVIZI AMBIENTALI DEGLI IMPIANTI PRESENTI NEGLI IMMOBILI E SUL
TERRITORIO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNI 2020-2021-2022

Identificativo della procedura

121005456

Valore dell’offerta
Fornitore

LOCHIS AGOSTINO & C. SNC

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Valore economico offerto

0 EUR

Offerta economica (in lettere)

null / null %

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

450,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

-

Base d’asta

n/d

Parametri dell’offerta
Nome requisito:

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito:

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni
ivi previste.

Risposta:

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito:

DOCUMENTAZIONE
Amministrativo)

AMMINISTRATIVA

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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(Parametro

Documento d’offerta
Descrizione requisito:

Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara ad esclusione dell'elenco prezzi (06-ELENCO PREZZI). I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà' essere firmata digitalmente. Si raccomanda la massima attenzione in fase di caricamento dei documenti informatici all'interno delle pertinenti buste: l’inserimento dell’offerta economica nell'ambito della
“Busta amministrativa” comporterà l’esclusione per violazione
del principio di segretezza delle offerte economiche

Caratteristiche tecniche dellofferta

doc sintel firmati digitalmente_no el prezzi.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): r5Hsx+NcS4Hv1HRjIkSqIg==
Hash(SHA-1-Hex):
49be35acef69ef38b93f4be544eea619549adcf7
Hash(SHA-256-Hex): adc3767750093c79408cef88721fa6d2e4d79e4fad271477064e990edf0ab95a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito:

Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)

Descrizione requisito:

Allegare elenco prezzi (06-ELENCO PREZZI) ed eventuali ulteriori elenchi prezzi, compilato e firmato digitalmente.

Caratteristiche tecniche dellofferta

elenco prezzi.pdf.p7m
Dimensioni: 647 KB
Firmatari: AGOSTINO LOCHIS
Hash(MD5-Base64): knDvsWYvTG2VskamlKg+7g==
Hash(SHA-1-Hex):
8c1658dc515f48be42a3586c2acb4ec2d7e48ed0
Hash(SHA-256-Hex): 4bcb586290798884803f6779f1054b30752ef8239796644258b96a1e3223cd72
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Prodotti dell’offerta
Prodotto

MANUTENZIONE ORDINARIA

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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Documento d’offerta
Offerta economica (in cifre)

10 %

Valore economico offerto

-

Offerta economica (in lettere)

dieci / 00 %

Quantità / Peso

60,0000

Unità di misura

%

Prodotto

MANUTENZIONE ORDINARIA

Offerta economica (in cifre)

10 %

Valore economico offerto

-

Offerta economica (in lettere)

dieci / 00 %

Quantità / Peso

25,0000

Unità di misura

%

Prodotto

MANUTENZIONE ORDINARIA

Offerta economica (in cifre)

10 %

Valore economico offerto

-

Offerta economica (in lettere)

dieci / 00 %

Quantità / Peso

10,0000

Unità di misura

%

Prodotto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Offerta economica (in cifre)

10 %

Valore economico offerto

-

Offerta economica (in lettere)

dieci / 00 %

Quantità / Peso

5,0000

Unità di misura

%

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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