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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Bando di Gara Integrale - Manutenzione Impianti.pdf

Documento Pubblicato

Allegato capitolato manutenzione impianti.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DUVRI Multiservizio.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato C - elenco impianti automazioni.doc

Documento Pubblicato
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Allegato Risposte ai quesiti al 10 settembre.doc

Documento Pubblicato

Allegato modulistica.rar

Documento Pubblicato

Allegato SCHEMA DI ACCORDO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato allegato B - GARA GLOBAL impianti.zip

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A - Riferimenti legislativi.doc

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO H - CONSISTENZA IMPIANTI_ELEVATORI
AGG 2011 GARA rev01.xls

Documento Pubblicato

Allegato allegato E - consistenza quadri elettrici aziendali.zip

Documento Pubblicato

Allegato allegato G - PREZZARIO_LOMBARDIA_2011.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato D - elenco impianti per regolazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato allegato F - consistenza sostituzione filtri.zip

Documento Pubblicato

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

Id Procedura 62823209

Nome Procedura Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adegua-
mento funzionale negli immobili ospedalieri su opere impian-
tistiche – A.O. Bolognini di Seriate (Bg)

Codice CIG [5817641539]

Num. Protocollo Interno 0797046

Num. Protocollo Ente DEL.477/14

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45311000-0 - Lavori di cablaggio e di connessione elettrici

Codici CPV secondari 45350000-5 - Impianti meccanici.

Codici categorie SOA OG 11 II - Impianti tecnologici (classe II).

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Colombo Carlo Alberto

Login Carlo Colombo

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) A. O. Bolognini di Seriate (02585160167)

Indirizzo email tecnico@pec.bolognini.bg.it

Num. telefono 0353063727

Nome Urbani Luca

Login lucaurbani

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) A. O. Bolognini di Seriate (02585160167)

Indirizzo email tecnico@pec.bolognini.bg.it

Num. telefono 0353063796

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Puricelli Massimo

Login puricelli_massimo

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) A. O. Bolognini di Seriate (02585160167)

Indirizzo email tecnico@bolognini.bg.it

Num. telefono 0353063700

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta (Accordo quadro - Fase I)

Per prezzo o per sconto? Per sconto
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Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 28 agosto 2014 14.18.34 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 23 settembre 2014 12.00.00 CEST

Durata del periodo di anteprima 1 minuti

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 ?

Si

L`inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile 453.420,00000 EUR

Importo negoziabile 0,00000 %

Base d`Asta 0,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale)

1.140,0 EUR

Valore totale della trattativa 454.560,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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L`Accreditamento Temporaneo dei
Fornitori è consentito?

Si

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Istanza di
Ammissione
e dichiara-
zione unica

istanza di
ammissione
alla procedu-
ra di ga-
ra e dichia-
razione uni-
ca (allegato
- modello A)
il documento
dovrà essere
firmato digi-
talmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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

Dichiarazio-
ni personali

dichiarazioni
personali ex
art. 38 lett.
B) e c)
del d. Lgs.
163/2006 e
s.m.i. (alle-
gato - model-
lo B) i do-
cumenti do-
vranno esse-
re firmati di-
gitalmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne Sostituti-
va CCIAA

dichiarazio-
ne sostitutiva
del certifica-
to della ca-
mera di com-
mercio, indu-
stria, artigia-
nato e agri-
coltura (alle-
gato - model-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

lo C) il do-
cumento do-
vrà essere
firmato digi-
talmente

Certificazio-
ne SOA

Si prega
di allegare
copia del-
la certifica-
zione SOA
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Contributo
AVCP

Si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo ver-
sato all'AV-
CP, con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra. La ricevu-
ta dovra' es-
sere firmata
digitalmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Avvaliamen-
to

Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digi-
talmente. Se
il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-
zione in tal
senso.

cauzione
provvisoria

Per la ga-
ra in ogget-
to, nel porta-
le SINTEL si
deve inserire
copia scansi-
ta della cau-
zione provvi-
soria, firmata
digitalmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Codice PAS-
SOE

Codice PAS-
SOE di
cui all'art.2,
comma 3.2,

Amministra-
tivo

Libero Testo
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

delibera
n.111 del
20 dicem-
bre 2012
dell’Autorità
per la Vi-
gilanza sui
Contratti
Pubblici;

Codice Eti-
co di Regio-
ne Lombar-
dia

Il Concor-
rente dichia-
ra di aver
preso visione
e di accet-
tare integral-
mente quan-
to esposto
nel Codice
Etico di Re-
gione Lom-
bardia.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
aver preso
visione del
Codice Etico
e di accettar-
ne integral-
mente i con-
tenuti

A. RELA-
ZIONE CIR-
CA L'ATTI-
VITÀ E MO-
DALITÀ DI
ESECUZIO-
NE
DELL’APPALTO

(massimo 4
– File fir-
mato digi-
talmente) In
particolare si
dovrà basare
su una pro-
grammazio-
ne degli in-
terventi di
manutenzio-
ne conserva-
tiva e pre-
ventiva e sul-
la program-
mazione de-
gli interventi
in fasce ora-
rie che re-
chino me-
no disturbo
agli operatori
ed all’utenza
ospedaliera
ed in confor-
mità al Pia-
no di Manu-
tenzione An-
nuale
dell'A.O. Bo-
lognini di Se-
riate (Bg).

Tecnico Libero Max: 10,00 Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

B. Modelli di
CHECK LI-
ST

B. Modelli di
CHECK LI-
ST per le at-
tività manu-
tentive pre-
viste – File
“zippato” fir-
mato digital-
mente;

Tecnico Libero Max: 3,00 Allegato

C. RELA-
ZIONE circa
le MODA-
LITÀ attività
di (RIPARA-
ZIONE
GUASTI)

C. (massimo
2 pagine A4
– File fir-
mato digital-
mente) RE-
LAZIONE
circa le MO-
DALITÀ
con le quali
l’Operatore
Economico
offerente in-
tende OR-
GANIZZA-
RE L'ATTI-
VITÀ MA-
NUTENTI-
VA COR-
RETTIVA
su richie-
sta (RIPA-
RAZIONE
GUASTI). In
particolare si
dovranno in-
dicare le
modalità di
svolgimento
degli inter-
venti di pron-
to interven-
to/reperibi-
lità, speci-
ficando la
procedura di
chiamata, di
sicuro con-
tatto e di
tempestivo
intervento.

Tecnico Libero Max: 5,00 Allegato

D. RELA-
ZIONE OR-
GANIZZA-
ZIONE DEL

D. (massimo
4 pagine A4
– File fir-
mato digital-
mente) RE-

Tecnico Libero Max: 5,00 Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

PERSONA-
LE

LAZIONE
circa l'OR-
GANIZZA-
ZIONE DEL
PERSONA-
LE, cioè
l’organigramma
del perso-
nale mes-
so a dispo-
sizione, con
la descri-
zione del-
la specifi-
ca qualifi-
cazione pro-
fessionale e
esperienza
lavorativa,
riferita an-
che a singo-
le tipologie
di attività,
di ciascuna
delle figu-
re professio-
nali per le at-
tività oggetto
dell’appalto,
compresa
l’indicazione
del Respon-
sabile tec-
nico (no-
me, qualifi-
ca e cur-
riculum), il-
lustrando, in
particolare,
quelle re-
lative al-
le attività
di manuten-
zione/gestio-
ne secondo le
modalità del
servizio spe-
cificate nel
CSA.

E. RELA-
ZIONE -
ORGANIZ-
ZAZIONE
DELLA SE-

E.(massimo
4 pagine A4
– File fir-
mato digital-
mente) RE-
LAZIONE

Tecnico Libero Max: 7,00 Allegato



Report della Procedura Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli immobili ospedalieri su opere impiantistiche – A.O.
Bolognini di Seriate (Bg) n. 62823209 effettuata da A. O. Bolognini di Seriate

11

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

DE OPERA-
TIVA

circa l'OR-
GANIZZA-
ZIONE
DELLA SE-
DE OPERA-
TIVA dedi-
cata per l'e-
spletamento
delle attività
previste dal
presente ac-
cordo qua-
dro. In par-
ticolare si
dovrà spe-
cificare co-
me detta se-
de operativa
sarà attrez-
zata (rimes-
sa per auto-
mezzi, depo-
sito materia-
li/ricambi e
quanto ne-
cessario per
l’organizzazione
dell'attività
di manuten-
zione (auto-
mezzi - at-
trezzature -
telefono, fax,
collegamen-
to internet e
servizio di
posta elettro-
nica).

F. LAVO-
RI/BE-
NI/SERVIZI
AGGIUNTI-
VI

dovranno es-
sere messe in
evidenza tut-
te le miglio-
rie proposte
rispetto alle
richieste ca-
pitolari – Fi-
le firmato di-
gitalmente;

Tecnico Libero Max: 20,00 Allegato
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Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

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

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale LB BRESCIANI LORENZO S.R.L.

Login BRESCIANI1982

Indirizzo e-mail LBBRESCIANILORENZO@NEOPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02846700165

Indirizzo VIA ALESSANDRO VOLTA, 6, 24060 VIADANICA (Ita-
lia)

Ragione sociale SOCEB SRL

Login SOCEBSRL

Indirizzo e-mail info@soceb.com

P. IVA / Cod. Istat 03531810178

Indirizzo Via Solferino n.31, 25121 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 0309883471

Ragione sociale TECHNE SPA

Login S6800RL

Indirizzo e-mail info@pec.techne.mobi

P. IVA / Cod. Istat 03066160163

Indirizzo via mazzini 34, 24021 ALBINO (Italia)

Numero telefono 035200081

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 1411464945383

Num. Protocollo Interno 0872216

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECHNE SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Data martedì 23 settembre 2014 11.35.45 CEST

Sconto 38,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1.140,00000 EUR

Parametri dell`Offerta

Istanza di Ammissione e dichiara-
zione unica (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO A.pdf.p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

DICHIARAZIONE B.zip

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

CCIAA.pdf.zip
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONI.PDF.zip

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

BOLLETTINO.pdf.p7m

Avvaliamento (Parametro Ammini-
strativo)

-

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

0664404370.pdf.p7m.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

7142-1788-0824-6504

Codice Etico di Regione Lombar-
dia (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di aver preso visione del Codice Etico e - di accet-
tarne integralmente i contenuti

A. RELAZIONE CIRCA L'ATTI-
VITÀ E MODALITÀ DI ESECU-
ZIONE DELL’APPALTO (Parame-
tro Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL A.pdf.p7m

B. Modelli di CHECK LIST (Para-
metro Tecnico)

SCHEDE DI LAVORO APPALTO.pdf.p7m

C. RELAZIONE circa le MODA-
LITÀ attività di (RIPARAZIONE
GUASTI) (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL C.pdf.p7m

D. RELAZIONE ORGANIZZAZIO-
NE DEL PERSONALE (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL D.pdf.p7m

E. RELAZIONE - ORGANIZZA-
ZIONE DELLA SEDE OPERATI-
VA (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL E.pdf.p7m

F. LAVORI/BENI/SERVIZI AG-
GIUNTIVI (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL F.pdf.p7m

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Id Offerta 1411456040340

Num. Protocollo Interno 0871599

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore SOCEB SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 23 settembre 2014 9.07.20 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell`Offerta

Istanza di Ammissione e dichiara-
zione unica (Parametro Ammini-
strativo)

Modulo A istanza di ammissione Opere impianti.doc.- p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

Modello B.doc.zip

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

Modulo C.doc.p7m

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

ANAC - ricevuta.pdf.p7m

Avvaliamento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione Avvalimento.pdf.p7m

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione Provvisoria.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

2862-0326-5616-7685

Codice Etico di Regione Lombar-
dia (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di aver preso visione del Codice Etico e - di accet-
tarne integralmente i contenuti

A. RELAZIONE CIRCA L'ATTI-
VITÀ E MODALITÀ DI ESECU-
ZIONE DELL’APPALTO (Parame-
tro Tecnico)

Relazione tecnica manutenzione ordinaria preventiv- a e
programmata.pdf.p7m
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B. Modelli di CHECK LIST (Para-
metro Tecnico)

Modello di check list.pdf.p7m

C. RELAZIONE circa le MODA-
LITÀ attività di (RIPARAZIONE
GUASTI) (Parametro Tecnico)

Relazione tecnica manutenzione su richiesta.pdf.p7- m

D. RELAZIONE ORGANIZZAZIO-
NE DEL PERSONALE (Parametro
Tecnico)

Organizzazione del personale.pdf.p7m

E. RELAZIONE - ORGANIZZA-
ZIONE DELLA SEDE OPERATI-
VA (Parametro Tecnico)

Relazione tecnica sede operativa.pdf.p7m

F. LAVORI/BENI/SERVIZI AG-
GIUNTIVI (Parametro Tecnico)

Relazione tecnica LAVORI SERVIZI AGGIUNTIVI.pdf.p7-
m

Offerta superiore alla base
d`asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1411199884785

Num. Protocollo Interno 0865370

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LB BRESCIANI LORENZO S.R.L.

Modalità di partecipazione RTI LB BRESCIANI LORENZO SRL (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FRATELLI AGAZZI S.N.C. DI ALFREDO E GIUSEPPE

Partita Iva 00258500164

Codice Fiscale GZZLRD34D19E422P

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data sabato 20 settembre 2014 9.58.04 CEST

Sconto Informazione riservata
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Parametri dell`Offerta

Istanza di Ammissione e dichiara-
zione unica (Parametro Ammini-
strativo)

1. Mod. A.zip

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

2. Mod. B.zip

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

3. Mod. C.zip

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

4. Attestato SOA.zip

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

Contributo AVCP.pdf.p7m

Avvaliamento (Parametro Ammini-
strativo)

6. Avvaliamento.zip

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

7. CAUZIONE PROVVISORIA LB.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

0011679409708639

Codice Etico di Regione Lombar-
dia (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di aver preso visione del Codice Etico e - di accet-
tarne integralmente i contenuti

A. RELAZIONE CIRCA L'ATTI-
VITÀ E MODALITÀ DI ESECU-
ZIONE DELL’APPALTO (Parame-
tro Tecnico)

ALLEGATO A.pdf.p7m

B. Modelli di CHECK LIST (Para-
metro Tecnico)

ALLEGATO B.pdf.p7m

C. RELAZIONE circa le MODA-
LITÀ attività di (RIPARAZIONE
GUASTI) (Parametro Tecnico)

ALLEGATO C.pdf.p7m

D. RELAZIONE ORGANIZZAZIO-
NE DEL PERSONALE (Parametro
Tecnico)

ALLEGATO D.pdf.p7m
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E. RELAZIONE - ORGANIZZA-
ZIONE DELLA SEDE OPERATI-
VA (Parametro Tecnico)

ALLEGATO E.pdf.p7m

F. LAVORI/BENI/SERVIZI AG-
GIUNTIVI (Parametro Tecnico)

ALLEGATO F.pdf.p7m

Offerta superiore alla base
d`asta?

Informazione riservata

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 1411464945383

Fornitore TECHNE SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Data martedì 23 settembre 2014 11.35.45 CEST

Sconto 38,00000 %

Punteggio economico 50,00

Punteggio tecnico 42

Punteggio totale 92,00

Punteggi dei Parametri

Istanza di Ammissione e dichiara-
zione unica (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO A.pdf.p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

DICHIARAZIONE B.zip
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Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

CCIAA.pdf.zip

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONI.PDF.zip

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

BOLLETTINO.pdf.p7m

Avvaliamento (Parametro Ammini-
strativo)

-

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

0664404370.pdf.p7m.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

7142-1788-0824-6504

Codice Etico di Regione Lombar-
dia (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di aver preso visione del Codice Etico e - di accet-
tarne integralmente i contenuti

A. RELAZIONE CIRCA L'ATTI-
VITÀ E MODALITÀ DI ESECU-
ZIONE DELL’APPALTO (Parame-
tro Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL A.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 7,00

Punteggio massimo 10,00

Commento Valutazione Responsabile dell’esecuzione del servizio con due assistenti
specializzati per la parte elettrica e idraulica (diplomati). Sup-
porto di programmazione interventi con Help-desk che coor-
dina un team di 5 persone a Villa di Serio. Piano di manuten-
zione annuale per presidio e ad ogni specifico impianto viene
assegnato un tecnico con adeguate qualifiche tecniche che lo
prenderà in gestione. Apprezzata la gestione delle interferen-
ze tra manutenzione e attività sanitarie organizzata sui tre se-
guenti punti: 1) struttura tecnica di Back office con condivi-
sione settimanale del cronoprogramma dell’attività con la di-
rezione lavori (interventi in orari serali e festivi ed in funzio-
ne delle attività cliniche e definizione dei giorni di interven-
to) 2) personale tecnico operativo formato ed esperto in atti-
vità di manutenzione ospedali 3) impiego di soluzioni innova-
tive per ridurre tempi di interventi, riduzione polveri e rumo-
ri, strumenti informatici per controllo dei processi Dettaglio
delle modalità di gestione degli interventi con aggiornamento
costante e mappatura preventiva degli interventi e program-
mazione con definizione delle procedure da attuare sul campo
attraverso software di gestione.
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Punteggio tecnico 42

B. Modelli di CHECK LIST (Para-
metro Tecnico)

SCHEDE DI LAVORO APPALTO.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,00

Punteggio massimo 3,00

Commento Valutazione Check list conformi ed esaustive

Punteggio tecnico 42

C. RELAZIONE circa le MODA-
LITÀ attività di (RIPARAZIONE
GUASTI) (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL C.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,00

Punteggio massimo 5,00

Commento Valutazione Reperibilità ed arrivo entro 60 minuti sul posto garantita per
h24 - 7gg/sett. – 365 gg/anno reperibilità con telefono fisso
e cellulari su Help Desk durante il giorno; nelle ore notturne
reperibilità con cellulari ordini di servizio gestiti da sistema
informativo Apprezzato il sistema di monitoraggio satellita-
re Visirun per allertare i tecnici disponibili sul territorio nei
pressi della struttura aziendale in “emergenza” per gestione
guasti. Chiusura di ogni intervento tecnico comunicata ogni
volta al referente appalto aziendale al termine dello stesso. In-
vio quotidiano entro ore 18.00 giorno precedente dei lavori in
programma il giorno seguente. Apprezzato il continuo flusso
ed aggiornamento delle informazioni in merito agli interven-
ti effettuati. L’Help Desk entro 2 gg. dall’intervento, provve-
de all’invio dei documenti necessari alla conclusione del pro-
cesso (messa a disposizione su WEB di cartella per verifica e
controllo degli ordini di lavoro emessi e dell’andamento della
commessa) Buono il sistema di controllo e gestione ammini-
strativa degli interventi su WEB.
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Punteggio tecnico 42

D. RELAZIONE ORGANIZZAZIO-
NE DEL PERSONALE (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL D.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 4,00

Punteggio massimo 5,00

Commento Valutazione Buona dotazione di organico con qualifiche professionali ed
ampie competenze specifiche

Punteggio tecnico 42

E. RELAZIONE - ORGANIZZA-
ZIONE DELLA SEDE OPERATI-
VA (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL E.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 7,00

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Le sedi operative di Villa di Serio e di Albino sono molto
prossime alle strutture aziendali e sul territorio di pertinenza
dell’A.O.

Punteggio tecnico 42

F. LAVORI/BENI/SERVIZI AG-
GIUNTIVI (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA ASL F.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 18,00
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Punteggio massimo 20,00

Commento Valutazione reperibilità 24h x 365 gg/anno l’estensione della manutenzio-
ne correttiva a guasto prevede una franchigia di 250 € per so-
stituzione e riparazione attrezzature a carico della ditta incluse
l’esecuzioni di assistenze edili per riparazioni a guasto messa
a disposizione di fabbro in organico della ditta ispezioni ter-
mografiche annuali su componenti impiantistici controllo in-
quinamento acustico negli ambienti di lavoro programma di
monitoraggio con campionamenti biologici per legionella

Punteggio tecnico 42

Id Offerta 1411456040340

Fornitore SOCEB SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 23 settembre 2014 9.07.20 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Istanza di Ammissione e dichiara-
zione unica (Parametro Ammini-
strativo)

Modulo A istanza di ammissione Opere impianti.doc.- p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

Modello B.doc.zip
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Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

Modulo C.doc.p7m

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

ANAC - ricevuta.pdf.p7m

Avvaliamento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione Avvalimento.pdf.p7m

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione Provvisoria.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

2862-0326-5616-7685

Codice Etico di Regione Lombar-
dia (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di aver preso visione del Codice Etico e - di accet-
tarne integralmente i contenuti

A. RELAZIONE CIRCA L'ATTI-
VITÀ E MODALITÀ DI ESECU-
ZIONE DELL’APPALTO (Parame-
tro Tecnico)

Relazione tecnica manutenzione ordinaria preventiv- a e
programmata.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 10,00

Commento Valutazione -

Punteggio tecnico 0

B. Modelli di CHECK LIST (Para-
metro Tecnico)

Modello di check list.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 3,00

Commento Valutazione -
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Punteggio tecnico 0

C. RELAZIONE circa le MODA-
LITÀ attività di (RIPARAZIONE
GUASTI) (Parametro Tecnico)

Relazione tecnica manutenzione su richiesta.pdf.p7- m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 5,00

Commento Valutazione -

Punteggio tecnico 0

D. RELAZIONE ORGANIZZAZIO-
NE DEL PERSONALE (Parametro
Tecnico)

Organizzazione del personale.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 5,00

Commento Valutazione -

Punteggio tecnico 0

E. RELAZIONE - ORGANIZZA-
ZIONE DELLA SEDE OPERATI-
VA (Parametro Tecnico)

Relazione tecnica sede operativa.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato
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Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione -

Punteggio tecnico 0

F. LAVORI/BENI/SERVIZI AG-
GIUNTIVI (Parametro Tecnico)

Relazione tecnica LAVORI SERVIZI AGGIUNTIVI.pdf.p7-
m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 20,00

Commento Valutazione -

Punteggio tecnico 0

Id Offerta 1411199884785

Fornitore LB BRESCIANI LORENZO S.R.L.

Modalità di partecipazione RTI LB BRESCIANI LORENZO SRL (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FRATELLI AGAZZI S.N.C. DI ALFREDO E GIUSEPPE

Partita Iva 00258500164

Codice Fiscale GZZLRD34D19E422P

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data sabato 20 settembre 2014 9.58.04 CEST

Sconto Informazione riservata
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Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Istanza di Ammissione e dichiara-
zione unica (Parametro Ammini-
strativo)

1. Mod. A.zip

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

2. Mod. B.zip

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

3. Mod. C.zip

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

4. Attestato SOA.zip

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

Contributo AVCP.pdf.p7m

Avvaliamento (Parametro Ammini-
strativo)

6. Avvaliamento.zip

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

7. CAUZIONE PROVVISORIA LB.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

0011679409708639

Codice Etico di Regione Lombar-
dia (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di aver preso visione del Codice Etico e - di accet-
tarne integralmente i contenuti

A. RELAZIONE CIRCA L'ATTI-
VITÀ E MODALITÀ DI ESECU-
ZIONE DELL’APPALTO (Parame-
tro Tecnico)

ALLEGATO A.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 10,00
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Commento Valutazione L`offerta è esclusa in quanto non raggiunge il limite tecnico
inferiore

Punteggio tecnico 0

B. Modelli di CHECK LIST (Para-
metro Tecnico)

ALLEGATO B.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 3,00

Commento Valutazione L`offerta è esclusa in quanto non raggiunge il limite tecnico
inferiore

Punteggio tecnico 0

C. RELAZIONE circa le MODA-
LITÀ attività di (RIPARAZIONE
GUASTI) (Parametro Tecnico)

ALLEGATO C.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 5,00

Commento Valutazione L`offerta è esclusa in quanto non raggiunge il limite tecnico
inferiore

Punteggio tecnico 0

D. RELAZIONE ORGANIZZAZIO-
NE DEL PERSONALE (Parametro
Tecnico)

ALLEGATO D.pdf.p7m

Punteggio proposto -
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Punteggio assegnato

Punteggio massimo 5,00

Commento Valutazione L`offerta è esclusa in quanto non raggiunge il limite tecnico
inferiore

Punteggio tecnico 0

E. RELAZIONE - ORGANIZZA-
ZIONE DELLA SEDE OPERATI-
VA (Parametro Tecnico)

ALLEGATO E.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione L`offerta è esclusa in quanto non raggiunge il limite tecnico
inferiore

Punteggio tecnico 0

F. LAVORI/BENI/SERVIZI AG-
GIUNTIVI (Parametro Tecnico)

ALLEGATO F.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 20,00

Commento Valutazione L`offerta è esclusa in quanto non raggiunge il limite tecnico
inferiore

Punteggio tecnico 0
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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 TECHNE SPA

Punteggio tecnico 42,00

Punteggio economico 50,00

Punteggio totale 92,00

Sconto offerto 38,00000 %

Aggiudicazione Provvisoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione provvisoria della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Puricelli Massimo

Login puricelli_massimo

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) A. O. Bolognini di Seriate (02585160167)

Indirizzo email tecnico@bolognini.bg.it

Num. telefono 0353063700

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera
provvisoria.

Nome TECHNE SPA

Login S6800RL

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) TECHNE SPA (03066160163)

Indirizzo email info@pec.techne.mobi

Num. telefono 035200081

Commento all’aggiudicazione aggiudicazione provvisoria
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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 18 novembre 2014
10.20.22 CET

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini di
Seriate (Bg) (ID 62823209) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

martedì 18 novembre 2014
9.40.32 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Interventi di
manutenzione ordinaria, straor-
dinaria e di adeguamento fun-
zionale negli immobili ospeda-
lieri su opere impiantistiche –
A.O. Bolognini di Seriate (Bg)
(ID 62823209) è iniziata.

giovedì 13 novembre 2014
14.02.24 CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini di
Seriate (Bg) (ID 62823209) è
stata completata.

giovedì 13 novembre 2014
14.02.24 CET

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1411456040340) della Procedu-
ra Interventi di manutenzione or-
dinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini di
Seriate (Bg) (ID 62823209) è
stata esclusa con la seguente mo-
tivazione: Il progetto proposto
dalla ditta SOCEB non rispon-
de ai requisiti previsti a capitola-
to ai punti 6.3 e 6.5 (offerta tec-
nica); è incompleta e non con-
tiene gli elementi indispensabi-
li e necessari per poter valuta-
re correttamente il servizio offer-
to dalla stessa. Nello specifico la
descrizione dell’organizzazione
dell’attività manutentiva ordina-
ria e programmata è puramen-
te descrittiva e generalizzata, è
stata presentata una descrizione
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Data Oggetto Testo

di massima delle operazione di
manutenzione programmata an-
zichè le check-list richieste dal
capitolato, non è stata indicata la
ubicazione della sede operativa
di riferimento, la definizione del-
le professionalità degli operatori
manutentori è generica. Pertanto
si esclude la ditta SOCEB dalla
valutazione tecnica e dalla fase
successiva di gara senza attribu-
zione di punteggi..

giovedì 13 novembre 2014
14.02.24 CET

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1411199884785) della Procedu-
ra Interventi di manutenzione or-
dinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini
di Seriate (Bg) (ID 62823209)
è stata esclusa con la seguente
motivazione: Il progetto propo-
sto dalle società F.lli Agazzi e
L.B. Bresciani, risulta costitui-
to da due progetti distinti tra lo-
ro non coordinati e pertanto non
è stato formulato secondo quan-
to richiesto a capitolato. Nello
specifico si evince che le due
società hanno un’organizzazione
differente e distinta tra loro e
non coordinata; una delle due
società non ha presentato do-
cumentazione rispondente ai re-
quisiti previsti a capitolato ai
punti 6.3 e 6.5 (offerta tecni-
ca) in quanto è incompleta e
non contiene gli elementi indi-
spensabili e necessari in meri-
to all’aspetto delle manutenzio-
ni ordinarie, programmate e pre-
ventive , corpo predominante del
servizio richiesto a capitolato.
Pertanto si escludono le società
F.lli Agazzi e L.B. Bresciani,
dalla valutazione tecnica e dalla
fase successiva di gara, senza at-
tribuzione di punteggi..

giovedì 13 novembre 2014
14.02.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1411464945383) della Procedu-
ra Interventi di manutenzione or-
dinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini di
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Data Oggetto Testo

Seriate (Bg) (ID 62823209) è
stata accettata con la seguen-
te motivazione: operatore econo-
mico ammesso e valutato.

venerdì 17 ottobre 2014
14.19.37 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Interventi di
manutenzione ordinaria, straor-
dinaria e di adeguamento fun-
zionale negli immobili ospeda-
lieri su opere impiantistiche –
A.O. Bolognini di Seriate (Bg)
(ID 62823209) è iniziata.

venerdì 17 ottobre 2014
14.19.31 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1411199884785) della Procedu-
ra Interventi di manutenzione or-
dinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini di
Seriate (Bg) (ID 62823209) è
stata accettata con la seguente
motivazione: offerta ammessa.

venerdì 17 ottobre 2014
14.19.31 CEST

Fine Valutazione buste ammini-
strative

La valutazione amministrativa
delle offerte della procedura In-
terventi di manutenzione ordi-
naria, straordinaria e di adegua-
mento funzionale negli immobili
ospedalieri su opere impiantisti-
che – A.O. Bolognini di Seriate
(Bg) (ID 62823209) è terminata.

venerdì 17 ottobre 2014
14.19.09 CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore BRESCIANI1982 è
stato selezionato da un cam-
pione del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 62823209

venerdì 17 ottobre 2014
14.18.58 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID )
della Procedura Interventi di ma-
nutenzione ordinaria, straordina-
ria e di adeguamento funzio-
nale negli immobili ospedalieri
su opere impiantistiche – A.O.
Bolognini di Seriate (Bg) (ID
62823209) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 17 ottobre 2014
14.18.58 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID )
della Procedura Interventi di ma-
nutenzione ordinaria, straordina-
ria e di adeguamento funzio-
nale negli immobili ospedalieri
su opere impiantistiche – A.O.
Bolognini di Seriate (Bg) (ID
62823209) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

venerdì 17 ottobre 2014
14.18.58 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1411199884785) della Procedu-
ra Interventi di manutenzione or-
dinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini di
Seriate (Bg) (ID 62823209) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 17 ottobre 2014
14.18.58 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1411456040340) della Procedu-
ra Interventi di manutenzione or-
dinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini di
Seriate (Bg) (ID 62823209) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 17 ottobre 2014
14.18.58 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1411464945383) della Procedu-
ra Interventi di manutenzione or-
dinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini di
Seriate (Bg) (ID 62823209) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 17 ottobre 2014 9.31.11
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore SOCEBSRL sulla
Procedura con ID 62823209 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 17 ottobre 2014 9.31.11
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore BRESCIANI1982
sulla Procedura con ID
62823209 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

venerdì 17 ottobre 2014 9.31.11
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S6800RL sulla Pro-
cedura con ID 62823209 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

martedì 23 settembre 2014
12.00.19 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Interventi di manu-
tenzione ordinaria, straordinaria
e di adeguamento funzionale ne-
gli immobili ospedalieri su opere
impiantistiche – A.O. Bolognini
di Seriate (Bg) (ID 62823209).
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Data Oggetto Testo

martedì 23 settembre 2014
11.35.45 CEST

Invio Offerta L`offerente TECHNE SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Interventi di manu-
tenzione ordinaria, straordinaria
e di adeguamento funzionale ne-
gli immobili ospedalieri su opere
impiantistiche – A.O. Bolognini
di Seriate (Bg) (ID 62823209).

martedì 23 settembre 2014
9.07.20 CEST

Invio Offerta L`offerente SOCEB SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Interventi di manuten-
zione ordinaria, straordinaria e
di adeguamento funzionale ne-
gli immobili ospedalieri su opere
impiantistiche – A.O. Bolognini
di Seriate (Bg) (ID 62823209).

sabato 20 settembre 2014
9.58.04 CEST

Invio Offerta L`offerente LB BRESCIANI
LORENZO S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di ade-
guamento funzionale negli im-
mobili ospedalieri su opere im-
piantistiche – A.O. Bolognini di
Seriate (Bg) (ID 62823209).

giovedì 28 agosto 2014 14.16.45
CEST

Pianificazione Asta Il Mercato Interventi di manu-
tenzione ordinaria, straordinaria
e di adeguamento funzionale ne-
gli immobili ospedalieri su opere
impiantistiche – A.O. Bologni-
ni di Seriate (Bg) (ID 62823209)
è stato pianificato. Le tempisti-
che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

giovedì 28 agosto 2014 14.16.35
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Interven-
ti di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di adeguamento
funzionale negli immobili ospe-
dalieri su opere impiantistiche –
A.O. Bolognini di Seriate (Bg)
(ID 62823209). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio 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 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 62874843
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Data di invio mercoledì 3 settembre 2014 9.52.30 CEST

Mittente Adiramef s.r.l. (Adiramef s.r.l.)

Destinatari Colombo Carlo Alberto (Colombo Carlo Alberto), non rice-
vuto; Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data giovedì 11
settembre 2014 14.36.57 CEST; Puricelli Massimo (Puricelli
Massimo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA DI CHIARIMENTI - Gara cig 5817641539
- INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONA-
LE NEGLI IMMOBILI OSPEDALIERI SU OPERE IM-
PIANTISTICHE

Testo del Messaggio La scrivente Società ADIRAMEF S.r.l. con sede legale in Ca-
rinaro (CE) alla Strada Consortile, snc - Zona Industriale ASI
di Teverola, tel. 081/195.377.01, Fax 081/891.45.24, Partita
IVA 07777350633, email : ADIRAMEF@LEGALMAIL.IT,
in riferimento all’art. n. 3 del CSA – Capacità tecniche del-
le ditte partecipanti, fermo restando di possedere il requisito
di almeno 5 operai specializzati (con attestazioni PES ai sen-
si del D.Lgs 81/08), CHIEDE se è corretta l’interpretazione
di poter presentare un numero di operai diverso da 5 (supe-
riore o inferiore), da impiegare per l’espletamento dei lavori
per il presente appalto, o se il numero di 5 operai specializ-
zati è invece da ritenersi, non come requisito di capacità tec-
nica dell’azienda partecipante, ma come numero minimo di
personale considerato dalla Vs. Amministrazione necessario
sia ai fini della partecipazione alla gara che per l’espletamento
dell’oggetto del presente appalto. In attesa di un sollecito ri-
scontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Cari-
naro (CE), 03.09.2014

Allegato 03.09.2014 richiesta di chiarimenti.pdf

Id Messaggio 63023228

Data di invio giovedì 11 settembre 2014 14.37.11 CEST

Mittente A. O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)

Destinatari Adiramef s.r.l. (Adiramef s.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTI - Gara cig
5817641539 - INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDI-
NARIA, STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE NEGLI IMMOBILI OSPEDALIERI SU OPERE
IMPIANTISTICHE

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: La
scrivente Società ADIRAMEF S.r.l. con sede legale in Cari-
naro (CE) alla Strada Consortile, snc - Zona Industriale ASI
di Teverola, tel. 081/195.377.01, Fax 081/891.45.24, Partita
IVA 07777350633, email : ADIRAMEF@LEGALMAIL.IT,
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in riferimento all’art. n. 3 del CSA – Capacità tecniche del-
le ditte partecipanti, fermo restando di possedere il requisito
di almeno 5 operai specializzati (con attestazioni PES ai sen-
si del D.Lgs 81/08), CHIEDE se è corretta l’interpretazione
di poter presentare un numero di operai diverso da 5 (supe-
riore o inferiore), da impiegare per l’espletamento dei lavori
per il presente appalto, o se il numero di 5 operai specializ-
zati è invece da ritenersi, non come requisito di capacità tec-
nica dell’azienda partecipante, ma come numero minimo di
personale considerato dalla Vs. Amministrazione necessario
sia ai fini della partecipazione alla gara che per l’espletamento
dell’oggetto del presente appalto. In attesa di un sollecito ri-
scontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Cari-
naro (CE), 03.09.2014

Allegato Risposte ai quesiti al 10 settembre.doc

Id Messaggio 63572703

Data di invio mercoledì 15 ottobre 2014 11.58.47 CEST

Mittente A. O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)

Destinatari SOCEB SRL (SOCEB SRL), ricevuto in data venerdì 17 ot-
tobre 2014 9.41.15 CEST; TECHNE SPA (TECHNE SPA),
non ricevuto; LB BRESCIANI LORENZO S.R.L. (LB BRE-
SCIANI LORENZO S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio operazioni propedeutiche alla valutazione della documenta-
zione amministrativa ed all'apertura delle offerte tecniche

Testo del Messaggio con la presente si comunica agli operatori economuici parte-
cipanti che entro i termini prescritti sono stati inviate n.3 of-
ferte per l'affidamento dei lavori in oggetto. I funzionari inca-
ricati incominceranno nella giornata di venerdì 17 ottobre a
scaricare la documentazione amministrativa inviata e la stes-
sa verrà valutata dal RUP e dai suoi collaboratori lunedì alle
ore 14:00. Tutte le comunicazioni inerenti verranno tempesti-
vamente comunicate tramite la piattaforma SINTEL, come la
data di "apertura" delle offerte economiche. Distinti Saluti Il
Funzionario Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63681497

Data di invio martedì 21 ottobre 2014 17.35.32 CEST

Mittente A. O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)

Destinatari SOCEB SRL (SOCEB SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - SOCEB

Testo del Messaggio purtoppo non ci sono allegati, vi lascio la mia mail
luca.urbani@bolognini.bg.it --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno in allegato alla pre-
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sente siamo a trasmettere tutta la documentazione relativa al-
la busta tecnica. Restiamo a Vs. completa disposizione per
qualsiasi chiarimento in merito e porgiamo cordiali saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.le Operatore Economico, dall'apertura dell'offerta tecni-
ca risultano caricate solo le copertine delle relazioni che pre-
suntivamente fanno parte della vostra offerta tecnica. Pertan-
to, ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione del con-
traente in parola, si richiede di trasmettere entro e non oltre
martedì 21 ottobre. In attesa di vostro sollecito riscontro, si
coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti Il Funzionario
Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63636464

Data di invio venerdì 17 ottobre 2014 14.56.26 CEST

Mittente A. O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)

Destinatari SOCEB SRL (SOCEB SRL), ricevuto in data venerdì 17 ot-
tobre 2014 14.59.15 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - SOCEB

Testo del Messaggio Spett.le Operatore Economico, dall'apertura dell'offerta tecni-
ca risultano caricate solo le copertine delle relazioni che pre-
suntivamente fanno parte della vostra offerta tecnica. Pertan-
to, ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione del con-
traente in parola, si richiede di trasmettere entro e non oltre
martedì 21 ottobre. In attesa di vostro sollecito riscontro, si
coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti Il Funzionario
Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63646779

Data di invio lunedì 20 ottobre 2014 8.26.22 CEST

Mittente SOCEB SRL (SOCEB SRL)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data martedì 21 otto-
bre 2014 17.35.40 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - SOCEB

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato alla presente siamo a trasmettere tut-
ta la documentazione relativa alla busta tecnica. Restiamo a
Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento in meri-
to e porgiamo cordiali saluti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Spett.le Operatore Economico,
dall'apertura dell'offerta tecnica risultano caricate solo le co-
pertine delle relazioni che presuntivamente fanno parte del-
la vostra offerta tecnica. Pertanto, ai fini dell'ammissione al-
la procedura di selezione del contraente in parola, si richiede
di trasmettere entro e non oltre martedì 21 ottobre. In attesa
di vostro sollecito riscontro, si coglie l'occasione per porgere
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Distinti Saluti Il Funzionario Amministrativo incaricato dott.
Luca Urbani

Id Messaggio 64089255

Data di invio giovedì 13 novembre 2014 14.04.04 CET

Mittente A. O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)

Destinatari SOCEB SRL (SOCEB SRL), non ricevuto; TECHNE SPA
(TECHNE SPA), non ricevuto; LB BRESCIANI LORENZO
S.R.L. (LB BRESCIANI LORENZO S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Completamento della Valutazione Tecnica

Testo del Messaggio con la presente si comunica che la Commissione preposta alla
valutazione tecnica delle offerte presentate ha concluso i pro-
pri lavori. Nel rispetto del principio di Trasparenza si tramsette
copia del verbale prodotto dalla Commissione Stessa Distinti
Saluti dott. Luca Urbani

Allegato 2.2 Verbale valutazione tecnica.PDF

Id Messaggio 64089275

Data di invio giovedì 13 novembre 2014 14.05.35 CET

Mittente A. O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)

Destinatari SOCEB SRL (SOCEB SRL), non ricevuto; LB BRESCIANI
LORENZO S.R.L. (LB BRESCIANI LORENZO S.R.L.), non
ricevuto; TECHNE SPA (TECHNE SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione data apertura offerte economiche

Testo del Messaggio con la presente si comunica che nella giornata di martedì 18
p.v., alle ore 9.30, presso gli Uffici dell'UOC Risorse Tecni-
che, il Seggio di Gara, procederà, tramite la piattaforma SIN-
TEL, all'apertura delle offerte economiche Distinti Saluti dott.
Luca URbani

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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