
1

Report della Procedura Affidamento
dei lavori inerenti la verifica degli

Impianti Gas Medicali, per il periodo
compreso dal 1 luglio 2014 al 30

giugno 2017, negli Ospedali e nelle
strutture di proprietà e di interesse

dell’... n. 61753926 effettuata
da A. O. Bolognini di Seriate

Sommario
Documentazione della Procedura .....................................................................................  1
Configurazione della Procedura .......................................................................................  2
Composizione della Commissione di valutazione ................................................................  9
Partecipanti alla Procedura .............................................................................................  9
Gara aggregata ............................................................................................................  10
Riepilogo Offerte ........................................................................................................  10
Attribuzione dei Punteggi .............................................................................................  16
Proposta di Graduatoria ................................................................................................  24
Aggiudicazione Provvisoria ...........................................................................................  25
Registro di controllo ....................................................................................................  26
Comunicazioni di Procedura ..........................................................................................  30
Verbali intermedi ........................................................................................................  41

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 Risposte ai Quesiti al 27 giugno.doc

Documento disattivato il 01/07/2014 10:38:15

Allegato Bando di Gara Integrale - Manutenzione Impianti
2014-2015.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Scheda Verifiche.zip

Documento Pubblicato
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Allegato DUVRI verifiche impianti gas medicali.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Capitolato gas med 2014.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Risposte ai Quesiti al 27 giugno.doc

Documento Pubblicato

Allegato Modulistica.zip

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 61753926

Nome Procedura Affidamento dei lavori inerenti la verifica degli Impianti Gas
Medicali, per il periodo compreso dal 1 luglio 2014 al 30 giu-
gno 2017, negli Ospedali e nelle strutture di proprietà e di in-
teresse dell’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate (Bg)

Codice CIG 5758108D07

Num. Protocollo Interno 0548830

Num. Protocollo Ente DEL.386

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45350000-5 - Impianti meccanici

Codici categorie SOA OS 3 II - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (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
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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 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

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Per prezzo o per sconto? Per sconto

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 3 giugno 2014 11.53.45 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 3 luglio 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 ?

No

L`inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile 257.890,00000 EUR

Importo negoziabile 0,00000 %

Base d`Asta 0,00000 %
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Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale)

2.280,0 EUR

Valore totale della trattativa 260.170,00000 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?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

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
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

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

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Modello
GAP

il documento
dovrà essere
firmato digi-
talmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Certificazio-
ne UNI-EN
ISO 9001

copia scansi-
ta e firmata
digitalmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Certificazio-
ne ISO
13485:2003

copia scansi-
ta e firmata
digitalmente

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

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

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

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

Amministra-
tivo

Libero Testo

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
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

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

(Massimo
trenta pagi-
ne) sufficien-
te ad illustra-
re la conce-
zione orga-
nizzativa e la
struttura or-
ganizzativa e
la struttura
tecnico orga-
nizzativa del
servizio pro-
posto, a de-
scrivere tut-
te le atti-
vità previste
e le moda-
lità di ese-
cuzione del-
le verifiche
e dell’attività
di manuten-
zione. De-
scrizione
dell’assistenza
tecnica. Do-
vranno inol-
tre esse-
re chiara-
mente illu-
strati tutti i
mezzi messi
a disposizio-
ne all’A.O.
Bolognini di
Seriate (BG)
per verifica-
re e control-
lare l’attività
svolta. Mo-
delli di
CHECK LI-
ST, per le at-
tività manu-
tentive previ-
ste con in-
dicazione at-
tività e ri-
cambi previ-
sti, CRONO-
PROGRAM-
MA manu-
tenzioni con
riferimento

Tecnico Libero Max: 25,00 Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

alle Check
List (Dia-
gramma
Gantt) – File
“zippato” fir-
mato digital-
mente;

B. RELA-
ZIONE CIR-
CA IL SI-
STEMA DI
MONITO-
RAGGIO

B. (Massimo
quattro pagi-
ne) sufficien-
te ad illustra-
re le moda-
lità di moni-
toraggio
dell’A.O.
Bolognini di
Seriate (BG)
sull’esecuzione
delle ve-
rifiche e
dell’attività
di manuten-
zione;

Tecnico Libero Max: 10,00 Allegato

C. RELA-
ZIONE
SULLE MI-
GLIORIE

C. dovranno
essere mes-
se in eviden-
za tutte le mi-
gliorie pro-
poste rispet-
to alle richie-
ste capitola-
ri – File fir-
mato digital-
mente;

Tecnico Libero Max: 15,00 Allegato

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 delta P

Login deltap

Indirizzo e-mail deltap@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 09011920155

Indirizzo Via Thansau 4, 20088 ROSATE (Italia)

Numero telefono 0290005313

Ragione sociale Medes srl

Login Medes srl

Indirizzo e-mail commerciale@medesgroup.it

P. IVA / Cod. Istat 02594990968

Indirizzo Via Rosselli 8/a, 20019 SETTIMO MILANESE (Italia)

Numero telefono 023287694

Ragione sociale AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.

Login S7818RL_SINTEL

Indirizzo e-mail airliquidesanitaservice@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 12906300152

Indirizzo VIA CAPECELATRO 69, 20148 MILANO (Italia)

Numero telefono 0240211

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 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1404378861961

Num. Protocollo Interno 0653600

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data giovedì 3 luglio 2014 11.14.21 CEST

Sconto 12,21700 %

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

3.600,00000 EUR

Parametri dell`Offerta

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

1-Mod A -Istanza.pdf.p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

3 -dichiarazione Mod B.pdf.p7m

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

4-Mod C.pdf.p7m

Modello GAP (Parametro Ammini-
strativo)

5-GAP.pdf.p7m

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

6-SOA.pdf.p7m

Certificazione UNI-EN ISO 9001
(Parametro Amministrativo)

7-ISO 9001-2008.pdf.p7m

Certificazione ISO 13485:2003
(Parametro Amministrativo)

8-ISO 13485-2012.pdf.p7m

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

9-AVCP.pdf.p7m

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dic. no avvalimento.pdf.p7m
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cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

10-Fideiussione.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

9504-6796-1253-3091

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)

A.zip.p7m

B. RELAZIONE CIRCA IL SISTE-
MA DI MONITORAGGIO (Para-
metro Tecnico)

B- RELAZIONE SIT. MONITORAGGIO.pdf.p7m

C. RELAZIONE SULLE MIGLIO-
RIE (Parametro Tecnico)

C- RELAZIONE SULLE MIGLIORIE.pdf.p7m

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1404370651686

Num. Protocollo Interno 0653312

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore delta P

Modalità di partecipazione ATI DELTA P DS MEDICA (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale delta P

Partita Iva 09011920155

Codice Fiscale BSSCLD66L23F205S

Ragione Sociale D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.
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Partita Iva 04041250277

Codice Fiscale SPLSMN69H30F904E

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Data giovedì 3 luglio 2014 8.57.31 CEST

Sconto 25,00000 %

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

2.280,00000 EUR

Parametri dell`Offerta

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

Modulo A istanza di ammissione gas medicali.pdf.zi- p

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

Modello B gas medicali.pdf.zip

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

Modulo C gas medicali.pdf.zip

Modello GAP (Parametro Ammini-
strativo)

Modello Gap.pdf.zip

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

CERT_SOA.pdf.zip

Certificazione UNI-EN ISO 9001
(Parametro Amministrativo)

CERT_ISO 9001.pdf.zip

Certificazione ISO 13485:2003
(Parametro Amministrativo)

CERT_ISO 13485.pdf.zip

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

AVCP_Ricevuta30_06_2014.pdf.p7m

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione no avvalimento.pdf.p7m
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cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza fidejussoria.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

8877-9355-0247-5042

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)

CIG 5758108D07_A. RELAZIONE_DESCRITTIVA.pdf.zip

B. RELAZIONE CIRCA IL SISTE-
MA DI MONITORAGGIO (Para-
metro Tecnico)

CIG 5758108D07_B.
SISTEMA_MONITORAGGIO.pdf.p7m

C. RELAZIONE SULLE MIGLIO-
RIE (Parametro Tecnico)

CIG 5758108D07_C. RELAZIONE_MIGLIORIE.pdf.p7m

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1404318191909

Num. Protocollo Interno 0641006

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Medes srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data mercoledì 2 luglio 2014 18.23.11 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell`Offerta
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Istanza di Ammissione e dichiara-
zione unica (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO A.pdf.p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

allegato B.zip

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO C.pdf.p7m

Modello GAP (Parametro Ammini-
strativo)

GAP.pdf.p7m

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

AVVALIMENTO SOA.pdf.p7m

Certificazione UNI-EN ISO 9001
(Parametro Amministrativo)

Certificato ISO 9001.PDF.p7m

Certificazione ISO 13485:2003
(Parametro Amministrativo)

Certificato ISO 13485.PDF.p7m

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO AVCP.pdf.p7m

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

VERSAMENTO AVCP.pdf.p7m

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

AVVALIMENTO SOA.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

proroga

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)

A.Relazione atività e modalità esecuzione.zip.p7m

B. RELAZIONE CIRCA IL SISTE-
MA DI MONITORAGGIO (Para-
metro Tecnico)

SISTEMA DI MONITORAGGIO.pdf.p7m

C. RELAZIONE SULLE MIGLIO-
RIE (Parametro Tecnico)

PROPOSTE MIGLIORATIVE.pdf.p7m
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Offerta superiore alla base
d`asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? 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 1404378861961

Fornitore AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data giovedì 3 luglio 2014 11.14.21 CEST

Sconto 12,21700 %

Punteggio economico 6,11

Punteggio tecnico 21,01

Punteggio totale 27,12

Punteggi dei Parametri

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

1-Mod A -Istanza.pdf.p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

3 -dichiarazione Mod B.pdf.p7m

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

4-Mod C.pdf.p7m
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Modello GAP (Parametro Ammini-
strativo)

5-GAP.pdf.p7m

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

6-SOA.pdf.p7m

Certificazione UNI-EN ISO 9001
(Parametro Amministrativo)

7-ISO 9001-2008.pdf.p7m

Certificazione ISO 13485:2003
(Parametro Amministrativo)

8-ISO 13485-2012.pdf.p7m

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

9-AVCP.pdf.p7m

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dic. no avvalimento.pdf.p7m

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

10-Fideiussione.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

9504-6796-1253-3091

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)

A.zip.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 10,87

Punteggio massimo 25,00

Commento Valutazione - apprezzata disponibilità “officina mobile”e kit di emergenza
autotrasportabile - apprezzato la disponibilità di un numero
verde per la gestione delle reperibilità - reperibilità entro 2
ore; tuttavia la soluzione proposta (tecnico di 1° livello che a
necessità fa intervenire il tecnico di 2° livello) non garantisce
un servizio di risoluzione tecnica più rapido rispetto a quello
proposto dagli altri concorrenti

Punteggio tecnico 21,01
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B. RELAZIONE CIRCA IL SISTE-
MA DI MONITORAGGIO (Para-
metro Tecnico)

B- RELAZIONE SIT. MONITORAGGIO.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 4,58

Punteggio massimo 10,00

Commento Valutazione viene proposto il monitoraggio tramite HELP DESK ma non è
ben specificata la modalità di monitoraggio da parte del com-
mittente

Punteggio tecnico 21,01

C. RELAZIONE SULLE MIGLIO-
RIE (Parametro Tecnico)

C- RELAZIONE SULLE MIGLIORIE.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 5,56

Punteggio massimo 15,00

Commento Valutazione - vengono offerte prese aggiuntive esterne alle centrali - viene
apprezzata la verifica di tenuta delle tubazioni con ultrasuoni
- molto ben dettagliata l’analisi preliminare degli impianti - i
corsi di formazione presso le sedi della ns. azienda sono be-
ne articolati e misurati alle rispettive competenze aziendali -
molto apprezzata l’offerta di collaborazione per la redazione
del manuale di gestione operativa

Punteggio tecnico 21,01

Id Offerta 1404370651686

Fornitore delta P

Modalità di partecipazione ATI DELTA P DS MEDICA (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale delta P

Partita Iva 09011920155

Codice Fiscale BSSCLD66L23F205S

Ragione Sociale D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.

Partita Iva 04041250277

Codice Fiscale SPLSMN69H30F904E

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Data giovedì 3 luglio 2014 8.57.31 CEST

Sconto 25,00000 %

Punteggio economico 12,50

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 62,50

Punteggi dei Parametri

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

Modulo A istanza di ammissione gas medicali.pdf.zi- p

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

Modello B gas medicali.pdf.zip

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

Modulo C gas medicali.pdf.zip

Modello GAP (Parametro Ammini-
strativo)

Modello Gap.pdf.zip

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

CERT_SOA.pdf.zip
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Certificazione UNI-EN ISO 9001
(Parametro Amministrativo)

CERT_ISO 9001.pdf.zip

Certificazione ISO 13485:2003
(Parametro Amministrativo)

CERT_ISO 13485.pdf.zip

Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

AVCP_Ricevuta30_06_2014.pdf.p7m

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione no avvalimento.pdf.p7m

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza fidejussoria.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

8877-9355-0247-5042

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)

CIG 5758108D07_A. RELAZIONE_DESCRITTIVA.pdf.zip

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 25,00

Punteggio massimo 25,00

Commento Valutazione - apprezzata disponibilità “officina mobile” - reperibilità entro
3 ore - molto bene dettagliati la check list e il crono program-
ma (GANT)

Punteggio tecnico 50

B. RELAZIONE CIRCA IL SISTE-
MA DI MONITORAGGIO (Para-
metro Tecnico)

CIG 5758108D07_B.
SISTEMA_MONITORAGGIO.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 10,00

Punteggio massimo 10,00
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Commento Valutazione viene proposto il monitoraggio in rete tramite portale internet
il quale consente la visualizzazione di rapporti di intervento,
fotografie, check list direttamente dalle ns. sedi

Punteggio tecnico 50

C. RELAZIONE SULLE MIGLIO-
RIE (Parametro Tecnico)

CIG 5758108D07_C. RELAZIONE_MIGLIORIE.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 15,00

Punteggio massimo 15,00

Commento Valutazione bene dettagliato il piano di attività e delle verifiche aggiun-
tive molto ben dettagliata l’analisi preliminare degli impian-
ti la messa a norma degli impianti, già evidenziata nel capi-
tolo 4.3 del prospetto C (documento ufficiale di gara) è sta-
ta confermata dal quesito posto dalla commissione e nel det-
taglio: Presidio di Lovere: - Installazione di nuovo quadro di
decompressione bombole aria medicale a scambio automati-
co - Installazione di nuovo punto di alimentazione emergenza
aria medicale conforme ai requisiti di norma - Installazione
di unità controllo impianto aria medicale dotata di valvola di
sicurezza e di pressostati di minima e massima - Installazione
sensore di segnalazione di vuoto insufficiente in linea  - Instal-
lazione di ampolla battericida su gruppo filtrazione vuoto esi-
stente - Sostituzione flessibili alta pressione centrale ossigeno
(collegamenti bombola-rampa) - Installazione retina di prote-
zione in uscita alla linea di espulsione in atmosfera impianto
SDEGA Presidio di Seriate: - Installazione di nuovo punto di
alimentazione emergenza aria medicale conforme ai requisi-
ti di norma - Installazione nuovo essiccatore a ciclo frigorife-
ro centrale aria tecnica - Installazione nuova catena filtrante
per produzione aria tecnica - Installazione nuovo gruppo fil-
tro battericida doppio centrale vuoto - Installazione di nuovo
quadro di decompressione bombole ossigeno a scambio auto-
matico - Installazione di nuovo punto di alimentazione emer-
genza ossigeno conforme ai requisiti di norma 1 corso di for-
mazione all’anno presso le sedi della ns. azienda apprezzati
i registri di manutenzione proposti molto apprezzata l’offerta
di collaborazione al fine di permettere all'A.O. di dotarsi di un
Documento di Gestione Operativa completo ed efficace per
gli impianto gas medicinali

Punteggio tecnico 50
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Id Offerta 1404318191909

Fornitore Medes srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data mercoledì 2 luglio 2014 18.23.11 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)

ALLEGATO A.pdf.p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

allegato B.zip

Dichiarazione Sostitutiva CCIAA
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO C.pdf.p7m

Modello GAP (Parametro Ammini-
strativo)

GAP.pdf.p7m

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

AVVALIMENTO SOA.pdf.p7m

Certificazione UNI-EN ISO 9001
(Parametro Amministrativo)

Certificato ISO 9001.PDF.p7m

Certificazione ISO 13485:2003
(Parametro Amministrativo)

Certificato ISO 13485.PDF.p7m
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Contributo AVCP (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO AVCP.pdf.p7m

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

VERSAMENTO AVCP.pdf.p7m

cauzione provvisoria (Parametro
Amministrativo)

AVVALIMENTO SOA.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

proroga

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)

A.Relazione atività e modalità esecuzione.zip.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 25,00

Commento Valutazione - Non c’è evidenza di una Check list dettagliata degli interven-
ti - reperibilità ordinaria entro 4 ore e reperibilità in emergen-
za entro 2 ore - manca cronoprogramma di dettaglio (GANT)

Punteggio tecnico 0

B. RELAZIONE CIRCA IL SISTE-
MA DI MONITORAGGIO (Para-
metro Tecnico)

SISTEMA DI MONITORAGGIO.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 10,00

Commento Valutazione viene proposto il monitoraggio di qualità dei gas anziché il
monitoraggio dell’esecuzione dell’appalto indicato nel capi-
tolato di gara
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Punteggio tecnico 0

C. RELAZIONE SULLE MIGLIO-
RIE (Parametro Tecnico)

PROPOSTE MIGLIORATIVE.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 15,00

Commento Valutazione - adeguamenti minimi di impianti e di solo alcuni pezzi di ri-
cambio - 1 corso di formazione all’anno presso le sedi della
ns. azienda - apprezzata la proposta di mappatura delle reti su
supporto informatico e l’inserimento dei codici a barre per la
tracciabilità, ma nella risposta pervenuta viene confermato che
il software di gestione rimane di proprietà della ditta MEDES

Punteggio tecnico 0

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. Calcolo dell`anomalia

Ai sensi dell’art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:

* Soglia punteggio tecnico: 40.00

* Soglia punteggio economico: 40.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza delta P

Punteggio tecnico 50,00

Punteggio economico 12,50

Punteggio totale 62,50
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Sconto offerto 25,00000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.

Punteggio tecnico 21,01

Punteggio economico 6,11

Punteggio totale 27,12

Sconto offerto 12,21700 %

Offerta anomala? No

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

Tabella 7. Responsabile di procedimento

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

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera
provvisoria.

Nome delta P

Login deltap

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) delta P (09011920155)

Indirizzo email deltap@legalmail.it

Num. telefono 0290005313

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 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 18 novembre 2014
9.46.42 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Affidamen-
to dei lavori inerenti la verifica
degli Impianti Gas Medicali, per
il periodo compreso dal 1 luglio
2014 al 30 giugno 2017, negli
Ospedali e nelle strutture di pro-
prietà e di interesse dell’Azienda
Ospedaliera “Bolognini” di Se-
riate (Bg) (ID 61753926) è ini-
ziata.

lunedì 10 novembre 2014
13.18.27 CET

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1404318191909) della Procedu-
ra Affidamento dei lavori ineren-
ti la verifica degli Impianti Gas
Medicali, per il periodo compre-
so dal 1 luglio 2014 al 30 giu-
gno 2017, negli Ospedali e nel-
le strutture di proprietà e di in-
teresse dell’Azienda Ospedalie-
ra “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926) è stata esclu-
sa con la seguente motivazio-
ne: l Presidente della Commis-
sione Tecnica, nonché prende at-
to dal bando di gara che, ai
sensi dell’articolo 83, comma 2,
del D.Lgs. n.163/2006, saranno
esclusi dalla gara e, pertanto, non
si procederà alla apertura della
loro offerta economica, i concor-
renti i cui punti attribuiti dalla
commissione giudicatrice in re-
lazione al criterio di valutazio-
ne di natura tecnica della tabel-
la sopra riportata, non siano pa-
ri o superiore alla soglia del 40%
di quello massimo previsti dallo
stesso bando di gara, arrotonda-
ta alla unità superiore (soglia di
sbarramento: 20 punti). Pertanto,
in conformità del suindicato di-
spositivo l’operatore economico
Medes s.r.l. viene escluso dalla
fase successiva della procedura
di selezione del contraente in pa-
rola..

Terminata Valutazione Tecnica
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Data Oggetto Testo

lunedì 10 novembre 2014
13.18.27 CET

La valutazione tecnica del Mer-
cato Affidamento dei lavori ine-
renti la verifica degli Impian-
ti Gas Medicali, per il periodo
compreso dal 1 luglio 2014 al
30 giugno 2017, negli Ospedali
e nelle strutture di proprietà e di
interesse dell’Azienda Ospeda-
liera “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926) è stata completa-
ta.

lunedì 10 novembre 2014
13.18.27 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1404378861961) della Procedu-
ra Affidamento dei lavori ineren-
ti la verifica degli Impianti Gas
Medicali, per il periodo compre-
so dal 1 luglio 2014 al 30 giu-
gno 2017, negli Ospedali e nel-
le strutture di proprietà e di in-
teresse dell’Azienda Ospedalie-
ra “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 10 novembre 2014
13.18.27 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1404370651686) della Procedu-
ra Affidamento dei lavori ineren-
ti la verifica degli Impianti Gas
Medicali, per il periodo compre-
so dal 1 luglio 2014 al 30 giu-
gno 2017, negli Ospedali e nel-
le strutture di proprietà e di in-
teresse dell’Azienda Ospedalie-
ra “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 25 settembre 2014
11.17.22 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Affidamen-
to dei lavori inerenti la verifica
degli Impianti Gas Medicali, per
il periodo compreso dal 1 luglio
2014 al 30 giugno 2017, negli
Ospedali e nelle strutture di pro-
prietà e di interesse dell’Azienda
Ospedaliera “Bolognini” di Se-
riate (Bg) (ID 61753926) è ini-
ziata.

giovedì 25 settembre 2014
11.17.14 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID )
della Procedura Affidamento dei
lavori inerenti la verifica degli
Impianti Gas Medicali, per il pe-
riodo compreso dal 1 luglio 2014
al 30 giugno 2017, negli Ospe-
dali e nelle strutture di proprietà
e di interesse dell’Azienda Ospe-
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Data Oggetto Testo

daliera “Bolognini” di Seriate
(Bg) (ID 61753926) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 25 settembre 2014
11.17.14 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1404318191909) della Procedu-
ra Affidamento dei lavori ine-
renti la verifica degli Impian-
ti Gas Medicali, per il perio-
do compreso dal 1 luglio 2014
al 30 giugno 2017, negli Ospe-
dali e nelle strutture di pro-
prietà e di interesse dell’Azienda
Ospedaliera “Bolognini” di Se-
riate (Bg) (ID 61753926) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: A seguito di richie-
sta, ai sensi dell'art.38, comma 2
bis, del D.Lgs.163/2006 (soccor-
so istruttorio), è stata richiesta di
integrare la cauzione provviso-
ria, erroneamente omessa. In da-
ta odierna l'operatore economico
ha trasmesso la cauzione richie-
sta emessa in data 26/06/14 (an-
tecedente alla scadenza della ga-
ra in oggetto).

giovedì 25 settembre 2014
11.17.14 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1404378861961) della Procedu-
ra Affidamento dei lavori ineren-
ti la verifica degli Impianti Gas
Medicali, per il periodo compre-
so dal 1 luglio 2014 al 30 giu-
gno 2017, negli Ospedali e nel-
le strutture di proprietà e di in-
teresse dell’Azienda Ospedalie-
ra “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 25 settembre 2014
11.17.14 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1404370651686) della Procedu-
ra Affidamento dei lavori ineren-
ti la verifica degli Impianti Gas
Medicali, per il periodo compre-
so dal 1 luglio 2014 al 30 giu-
gno 2017, negli Ospedali e nel-
le strutture di proprietà e di in-
teresse dell’Azienda Ospedalie-
ra “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

venerdì 19 settembre 2014
10.51.04 CEST

Modifica del Responsabile Uni-
co del Procedimento

Massimo Puricelli è stato sosti-
tuito da Carlo Alberto Colombo
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Data Oggetto Testo

in qualità di R.U.P. della proce-
dura ID: 61753926.

giovedì 3 luglio 2014 16.35.49
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S7818RL_SINTEL
sulla Procedura con ID
61753926 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 3 luglio 2014 16.35.49
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore deltap sulla Proce-
dura con ID 61753926 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 3 luglio 2014 16.35.49
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Medes srl sulla Pro-
cedura con ID 61753926 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 3 luglio 2014 12.00.03
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Affidamento dei la-
vori inerenti la verifica degli Im-
pianti Gas Medicali, per il perio-
do compreso dal 1 luglio 2014 al
30 giugno 2017, negli Ospedali
e nelle strutture di proprietà e di
interesse dell’Azienda Ospeda-
liera “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926).

giovedì 3 luglio 2014 11.14.21
CEST

Invio Offerta L`offerente AIR LIQUIDE SA-
NITA' SERVICE S.P.A. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Affidamento dei lavo-
ri inerenti la verifica degli Im-
pianti Gas Medicali, per il perio-
do compreso dal 1 luglio 2014 al
30 giugno 2017, negli Ospedali
e nelle strutture di proprietà e di
interesse dell’Azienda Ospeda-
liera “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926).

giovedì 3 luglio 2014 8.57.31
CEST

Invio Offerta L`offerente delta P ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Affidamento dei lavori ine-
renti la verifica degli Impian-
ti Gas Medicali, per il periodo
compreso dal 1 luglio 2014 al
30 giugno 2017, negli Ospedali
e nelle strutture di proprietà e di
interesse dell’Azienda Ospeda-
liera “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926).

mercoledì 2 luglio 2014
18.23.11 CEST

Invio Offerta L`offerente Medes srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
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Data Oggetto Testo

Mercato Affidamento dei lavo-
ri inerenti la verifica degli Im-
pianti Gas Medicali, per il perio-
do compreso dal 1 luglio 2014 al
30 giugno 2017, negli Ospedali
e nelle strutture di proprietà e di
interesse dell’Azienda Ospeda-
liera “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926).

martedì 3 giugno 2014 11.51.55
CEST

Pianificazione Asta Il Mercato Affidamento dei la-
vori inerenti la verifica degli Im-
pianti Gas Medicali, per il perio-
do compreso dal 1 luglio 2014 al
30 giugno 2017, negli Ospedali
e nelle strutture di proprietà e di
interesse dell’Azienda Ospeda-
liera “Bolognini” di Seriate (Bg)
(ID 61753926) è stato pianifica-
to. Le tempistiche del Mercato
(nel Vostro fuso orario) sono di-
sponibili nel dettaglio del Mer-
cato.

martedì 3 giugno 2014 11.51.45
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento dei lavori inerenti la ve-
rifica degli Impianti Gas Me-
dicali, per il periodo compre-
so dal 1 luglio 2014 al 30 giu-
gno 2017, negli Ospedali e nel-
le strutture di proprietà e di inte-
resse dell’Azienda Ospedaliera
“Bolognini” di Seriate (Bg) (ID
61753926). 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 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 62075012

Data di invio venerdì 27 giugno 2014 14.58.39 CEST

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

Destinatari G.G.I. IMPIANTI S.r.l. (G.G.I. IMPIANTI S.r.l.), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: CERTIFICAZIONE ISO 13485:2003
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Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente siamo a richiedere chiarimenti in
merito all'obbligatorietà della presentazione della certificazio-
ne in oggetto per la partecipazione alla gara in quanto non in-
dispensabile per la manutenzione degli impianti gas medicina-
li e non indispensabile nemmeno per la costruzione di dispo-
sitivi medici come invece lo è la certificazione CE. A dispo-
sizione per ogni eventuale chiarimento Distinti saluti G.G.I.
IMPIANTI S.r.l. Via Antonio Locatelli, 13 24040 MISANO
DI GERA D'ADDA (BG) TEL : 0363 848877 FAX: 0363
848703 E-MAIL : tecnico@ggi-impianti.it

Allegato Risposte ai Quesiti al 27 giugno.doc

Id Messaggio 62041568

Data di invio mercoledì 25 giugno 2014 16.42.00 CEST

Mittente Medes srl (Medes srl)

Destinatari Puricelli Massimo (Puricelli Massimo), ricevuto in data ve-
nerdì 27 giugno 2014 14.59.31 CEST; Colombo Carlo Alberto
(Colombo Carlo Alberto), non ricevuto; Urbani Luca (Urbani
Luca), ricevuto in data giovedì 26 giugno 2014 9.37.51 CEST

Oggetto del Messaggio Manutenzione impianti gas medicinali 2014-2017 Azienda
Ospedaliera Seriate

Testo del Messaggio La presente per richiedere delucidazioni in merito alla gara in
oggetto in quanto non mi è chiaro se nel costo complessivo di
Euro 260.170,00 sono inclusi anche tutti i pezzi di ricambio
da sostituire durante la manutenzione ordinaria Cordiali saluti
Giovanna Medes srl

Id Messaggio 62034685

Data di invio mercoledì 25 giugno 2014 11.55.59 CEST

Mittente G.G.I. IMPIANTI S.r.l. (G.G.I. IMPIANTI S.r.l.)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data giovedì 26 giugno
2014 9.36.22 CEST; Colombo Carlo Alberto (Colombo Car-
lo Alberto), non ricevuto; Puricelli Massimo (Puricelli Massi-
mo), ricevuto in data venerdì 27 giugno 2014 14.59.30 CEST

Oggetto del Messaggio CERTIFICAZIONE ISO 13485:2003

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a richiedere chiarimenti in
merito all'obbligatorietà della presentazione della certificazio-
ne in oggetto per la partecipazione alla gara in quanto non indi-
spensabile per la manutenzione degli impianti gas medicinali
e non indispensabile nemmeno per la costruzione di dispositi-
vi medici come invece lo è la certificazione CE. A disposizio-
ne per ogni eventuale chiarimento Distinti saluti G.G.I. IM-
PIANTI S.r.l. Via Antonio Locatelli, 13 24040 MISANO DI
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GERA D'ADDA (BG) TEL : 0363 848877 FAX: 0363 848703
E-MAIL : tecnico@ggi-impianti.it

Id Messaggio 62091520

Data di invio lunedì 30 giugno 2014 14.57.11 CEST

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

Destinatari Medes srl (Medes srl), ricevuto in data lunedì 30 giugno 2014
15.05.38 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Manutenzione impianti gas medicinali 2014-2017 Azien-
da Ospedaliera Seriate

Testo del Messaggio come già pubblicato sulla documentazione di gara (come pre-
visto dal Bando di Gara) --------------------------------- Testo del
messaggio originale: La presente per richiedere delucidazioni
in merito alla gara in oggetto in quanto non mi è chiaro se nel
costo complessivo di Euro 260.170,00 sono inclusi anche tutti
i pezzi di ricambio da sostituire durante la manutenzione or-
dinaria Cordiali saluti Giovanna Medes srl

Allegato Risposte ai Quesiti al 27 giugno.doc

Id Messaggio 62190420

Data di invio giovedì 3 luglio 2014 16.28.10 CEST

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

Destinatari Medes srl (Medes srl), non ricevuto; AIR LIQUIDE SANI-
TA' SERVICE S.P.A. (AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE
S.P.A.), non ricevuto; delta P (delta P), ricevuto in data ve-
nerdì 4 luglio 2014 10.13.43 CEST

Oggetto del Messaggio operazioni propedeutiche all'apertura delle offerte tecnbiche
ed economiche

Testo del Messaggio con la presente si comunica agli operatori economuici parteci-
panti che entro i termini prescritti sono stati inviate n.3 offer-
te per l'aggiudicazione dei lavori oggetto della presente pro-
cedura. I funzionari incaricati incominceranno nella giornata
odierna a scaricare la documentazione amministrativa invia-
ta nella giornata odierna e la stessa verrà valutata dal RUP e
dai suoi collaboratori presumibilmente nella giornata di mer-
coledì. Tutte le comunicazioni inerenti verranno tempestiva-
mente comunicate tramite la piattaforma SINTEL, come la da-
ta di "apertura" delle offerte economiche. Distinti Saluti

Id Messaggio 63228198

Data di invio giovedì 25 settembre 2014 9.10.52 CEST

Mittente A. O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)
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Destinatari Medes srl (Medes srl), ricevuto in data giovedì 25 settembre
2014 11.07.16 CEST

Oggetto del Messaggio Soccorso Istruttorio - MEDES S.R.L.

Testo del Messaggio Spett.le Operatore Economico, dall'analisi della documenta-
zione amministrativa risulta mancante la cauzione provviso-
ria. Pertanto, ai fini dell'ammissione alla procedura di sele-
zione del contraente in parola, si richiede di trasmettere en-
tro e non oltre 10 gg dalla presente ( 6 ottobre p.v. ) la cau-
zione provvisoria, così come prescritto dal Bando di Gara. Si
rammenta comunque che ai sensi dell'art.38, comma 2 bis, del
D.Lgs.163/2006, tale documento dovrà risultare essere emes-
so in data antecedente alla scedenza della gara in oggetto. In
attesa di vostro sollecito riscontro, si coglie l'occasione per
porgere Distinti Saluti Il Funzionario Amministrativo incari-
cato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63137031

Data di invio venerdì 19 settembre 2014 10.56.00 CEST

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

Destinatari delta P (delta P), ricevuto in data venerdì 19 settembre 2014
11.06.17 CEST; Medes srl (Medes srl), non ricevuto; AIR LI-
QUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. (AIR LIQUIDE SANI-
TA' SERVICE S.P.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio operazioni propedeutiche ed apertura della documentazione
amministrativa e tecnica

Testo del Messaggio con la presente si comunica agli operatori economuici parteci-
panti che entro i termini prescritti sono stati inviate n.3offerte
per l'affidamento dei lavori in oggetto. I funzionari incaricati
incominceranno nella giornata di lunedì 22 settembre a sca-
ricare la documentazione amministrativa inviata e la stessa
verrà valutata dal RUP e dai suoi collaboratori lunedì alle ore
15:00. Tutte le comunicazioni inerenti verranno tempestiva-
mente comunicate tramite la piattaforma SINTEL, come la
data di "apertura" delle offerte economiche. Distinti Saluti Il
Funzionario Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 64089080

Data di invio giovedì 13 novembre 2014 13.54.12 CET

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

Destinatari delta P (delta P), ricevuto in data giovedì 13 novembre 2014
15.20.45 CET; Medes srl (Medes srl), non ricevuto; AIR LI-
QUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. (AIR LIQUIDE SANI-
TA' SERVICE S.P.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Aperture Offerte Economiche
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Testo del Messaggio Con la presente si comunica che nella giornata di martedì 18
p.v., alle ore 9.30, presso gli uffici dell'U.O.C. Risorse Tecni-
che, si procederà all'apertura, tramite la PIattaforma SINTEL,
delle Offerte Economiche. Distinti Saluti dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63354410

Data di invio venerdì 3 ottobre 2014 9.20.36 CEST

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

Destinatari Medes srl (Medes srl), ricevuto in data lunedì 6 ottobre 2014
9.45.34 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta informazioni complementari all'offerta tecnica

Testo del Messaggio con la presente si trasmette il quesito che la Commissione Giu-
dicatrice ha avanzato. "nella relazione tecnica criterio A, di-
chiara che verrà fornito un software per la gestione della ma-
nutenzione ma nel criterio C (migliorie) non vi è riscontro: si
chiede alla ditta di specificare meglio in cosa consiste il soft-
ware in questione e se lo stesso è parte o meno dell’offerta?"
Tale risposta dovrà pervenire entro giovedì 9 ottobre ore 12,00
in attesa di vostro sollecito riscontro colgo l'occasione per por-
gere Distinti Saluti il Funzionario Amministrativo incaricato
dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63364305

Data di invio venerdì 3 ottobre 2014 14.39.40 CEST

Mittente AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. (AIR LIQUIDE
SANITA' SERVICE S.P.A.)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data lunedì 6 ottobre
2014 15.00.04 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta informazioni su vs. RE: richiesta informazioni com-
plementari all'offerta tecnica

Testo del Messaggio Buongiorno, si chiede se il riferimento " Al punto 4.3 “PRO-
POSTE MIGLIORATIVE” da Voi indiciato, è errore di batti-
tura e in relatà volevate dire al punto 6.3 della relazione Pro-
poetse migliortaive presentata in gara oppure di precisare me-
glio a quale paragrafo fate riferimento in quanto il 4.3 non
esiste. grazie --------------------------------- Testo del messaggio
originale: con la presente si trasmette il quesito che la Com-
missione Giudicatrice ha avanzato. "Al punto 4.3 “PROPO-
STE MIGLIORATIVE” sono indicati una serie di interventi
tecnici: si chied alla ditta di fornire un elenco degli interventi
tecnici inclusi nell’offerta (quindi inclusi nel canone) e quali
non inclusi nell’offerta" Tale risposta dovrà pervenire entro
giovedì 9 ottobre ore 12,00 in attesa di vostro sollecito riscon-
tro colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti il Funzionario
Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani
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Id Messaggio 63395708

Data di invio lunedì 6 ottobre 2014 9.52.41 CEST

Mittente Medes srl (Medes srl)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data lunedì 6 ottobre
2014 15.02.40 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta informazioni complementari all'offerta tecnica

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
con la presente si trasmette il quesito che la Commissione Giu-
dicatrice ha avanzato. "nella relazione tecnica criterio A, di-
chiara che verrà fornito un software per la gestione della ma-
nutenzione ma nel criterio C (migliorie) non vi è riscontro: si
chiede alla ditta di specificare meglio in cosa consiste il soft-
ware in questione e se lo stesso è parte o meno dell’offerta?"
Tale risposta dovrà pervenire entro giovedì 9 ottobre ore 12,00
in attesa di vostro sollecito riscontro colgo l'occasione per por-
gere Distinti Saluti il Funzionario Amministrativo incaricato
Si fa presente che la nostre proposte migliorative riportano
espressamente quanto da noi proposto come software per la
gestione della manutenzione. Infatti trattasi di mappatura del-
la rete di distribuzione e applicazione di codici a barre su ogni
dispositivo medico gestito dal software sopra indicato. Per ul-
teriore chiarimenti si specifica, che detto software è utilizzato
dal nostro servizio allo scopo di fornire tutti i sistemi di ana-
lisi sulla funzionalità dei dispositivi medici. Il software è di
nostra proprietà e viene utilizzato da Medes per migliorare il
servizio offerto alla clientela. Cordiali saluti MEDES srl dott.
Luca Urbani

Id Messaggio 63440793

Data di invio mercoledì 8 ottobre 2014 9.32.26 CEST

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

Destinatari delta P (delta P), ricevuto in data mercoledì 8 ottobre 2014
9.39.54 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta Chiarimenti ed integrazioni circa l'offerta tecnica

Testo del Messaggio con la presente si trasmette il quesito che la Commissione Giu-
dicatrice ha avanzato. "Al punto 4.3 “PROPOSTE MIGLIO-
RATIVE” sono indicati una serie di interventi tecnici: si chied
alla ditta di fornire un elenco degli interventi tecnici inclu-
si nell’offerta (quindi inclusi nel canone) e quali non inclusi
nell’offerta" Tale risposta dovrà pervenire entro lunedì 13 ot-
tobre ore 12,00 (meglio prima) in attesa di vostro sollecito ri-
scontro colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti il Funzio-
nario Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63232987
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Data di invio giovedì 25 settembre 2014 11.12.51 CEST

Mittente Medes srl (Medes srl)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data giovedì 25 set-
tembre 2014 11.14.21 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso Istruttorio - MEDES S.R.L.

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.le Operatore Economico, dall'analisi della documenta-
zione amministrativa risulta mancante la cauzione provviso-
ria. Pertanto, ai fini dell'ammissione alla procedura di selezio-
ne del contraente in parola, si richiede di trasmettere entro e
non oltre 10 gg dalla presente ( 6 ottobre p.v. ) la cauzione
provvisoria, così come prescritto dal Bando di Gara. Si ram-
menta comunque che ai sensi dell'art.38, comma 2 bis, del
D.Lgs.163/2006, tale documento dovrà risultare essere emes-
so in data antecedente alla scedenza della gara in oggetto. In
attesa di vostro sollecito riscontro, si coglie l'occasione per
porgere Distinti Saluti Il Funzionario Amministrativo incari-
cato dott. Luca Urbani

Allegato seriate.pdf

Id Messaggio 63232857

Data di invio giovedì 25 settembre 2014 11.08.51 CEST

Mittente Medes srl (Medes srl)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data giovedì 25 set-
tembre 2014 11.11.02 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso Istruttorio - MEDES S.R.L.

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.le Operatore Economico, dall'analisi della documenta-
zione amministrativa risulta mancante la cauzione provviso-
ria. Pertanto, ai fini dell'ammissione alla procedura di selezio-
ne del contraente in parola, si richiede di trasmettere entro e
non oltre 10 gg dalla presente ( 6 ottobre p.v. ) la cauzione
provvisoria, così come prescritto dal Bando di Gara. Si ram-
menta comunque che ai sensi dell'art.38, comma 2 bis, del
D.Lgs.163/2006, tale documento dovrà risultare essere emes-
so in data antecedente alla scedenza della gara in oggetto. In
attesa di vostro sollecito riscontro, si coglie l'occasione per
porgere Distinti Saluti Il Funzionario Amministrativo incari-
cato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63545006

Data di invio martedì 14 ottobre 2014 9.51.25 CEST

Mittente A. O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)
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Destinatari delta P (delta P), ricevuto in data mercoledì 15 ottobre 2014
11.28.01 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta Chiarimenti ed integrazioni circa l'offerta
tecnica

Testo del Messaggio con la presente si trasmette quanto richiesto dalla Commissio-
ne Preposta alla Valutazione Tecnica "La commissione pre-
posta alla valutazione delle proposte pervenute, ribadisce la
necessità di avere l'elenco completo degli interventi di cui al p.
4.3 "proposte migliorative", ricompresi nella proposta econo-
mica e a costo zero per l'Azienda, (incluse eventuali assistenze
e certificazioni), in modo da escludere equivoci di ogni gene-
re . Tale elenco dovrà pervenire entro il 15/10 p.s. (essendo già
stato richiesto)." Distinti Saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Con riferimento alla Vs. ri-
chiesta sottostante, con la presente si comunica che tutti gli
interventi tecnici indicati al punto 4.3 PROPOSTE MIGLIO-
RATIVE, sono da intendersi ricompresi nel canone proposto.
Cordiali saluti. delta P Srl --------------------------------- Testo
del messaggio originale: con la presente si trasmette il quesi-
to che la Commissione Giudicatrice ha avanzato. "Al punto
4.3 “PROPOSTE MIGLIORATIVE” sono indicati una serie
di interventi tecnici: si chied alla ditta di fornire un elenco de-
gli interventi tecnici inclusi nell’offerta (quindi inclusi nel ca-
none) e quali non inclusi nell’offerta" Tale risposta dovrà per-
venire entro lunedì 13 ottobre ore 12,00 (meglio prima) in at-
tesa di vostro sollecito riscontro colgo l'occasione per porgere
Distinti Saluti il Funzionario Amministrativo incaricato dott.
Luca Urbani

Id Messaggio 63572281

Data di invio mercoledì 15 ottobre 2014 11.49.52 CEST

Mittente delta P (delta P)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data venerdì 17 otto-
bre 2014 14.57.05 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Richiesta Chiarimenti ed integrazioni circa l'of-
ferta tecnica

Testo del Messaggio Buon giorno, in risposta a quanto richiesto, di seguito si ripor-
ta l'elenco completo degli interventi di cui al p.4.3 "proposte
migliorative" che saranno ricompresi nel canone offerto: Pre-
sidio di Lovere: - Installazione di nuovo quadro di decompres-
sione bombole aria medicale a scambio automatico - Instal-
lazione di nuovo punto di alimentazione emergenza aria me-
dicale conforme ai requisiti di norma - Installazione di unità
controllo impianto aria medicale dotata di valvola di sicurez-
za e di pressostati di minima e massima - Installazione sen-
sore di segnalazione di vuoto insufficiente in linea - Installa-
zione di ampolla battericida su gruppo filtrazione vuoto esi-
stente - Sostituzione flessibili alta pressione centrale ossigeno
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(collegamenti bombola-rampa) - Installazione retina di prote-
zione in uscita alla linea di espulsione in atmosfera impian-
to SDEGA Presidio di Seriate: - Installazione di nuovo pun-
to di alimentazione emergenza aria medicale conforme ai re-
quisiti di norma - Installazione nuovo essiccatore a ciclo fri-
gorifero centrale aria tecnica - Installazione nuova catena fil-
trante per produzione aria tecnica - Installazione nuovo grup-
po filtro battericida doppio centrale vuoto - Installazione di
nuovo quadro di decompressione bombole ossigeno a scam-
bio automatico - Installazione di nuovo punto di alimentazio-
ne emergenza ossigeno conforme ai requisiti di norma Inoltre
Vi ricordiamo che compreso nel canone metteremo a disposi-
zione dell'A.O. la piena collaborazione del proprio personale
altamente qualificato al fine di permettere all'A.O. di dotarsi
di un Documento di Gestione Operativa completo ed efficace
per gli impianto gas medicinali in servizio c/o le Vs struttu-
re sanitarie, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti
(si veda al punto 6 della ns proposta migliorativa avanzata).
Cordiali saluti. delta P Srl --------------------------------- Testo
del messaggio originale: con la presente si trasmette quanto
richiesto dalla Commissione Preposta alla Valutazione Tec-
nica "La commissione preposta alla valutazione delle propo-
ste pervenute, ribadisce la necessità di avere l'elenco comple-
to degli interventi di cui al p. 4.3 "proposte migliorative", ri-
compresi nella proposta economica e a costo zero per l'Azien-
da, (incluse eventuali assistenze e certificazioni), in modo da
escludere equivoci di ogni genere . Tale elenco dovrà perve-
nire entro il 15/10 p.s. (essendo già stato richiesto)." Distin-
ti Saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Con riferimento alla Vs. richiesta sottostante, con la
presente si comunica che tutti gli interventi tecnici indicati
al punto 4.3 PROPOSTE MIGLIORATIVE, sono da inten-
dersi ricompresi nel canone proposto. Cordiali saluti. delta P
Srl --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: con la presente si trasmette il quesito che la Commissio-
ne Giudicatrice ha avanzato. "Al punto 4.3 “PROPOSTE MI-
GLIORATIVE” sono indicati una serie di interventi tecnici:
si chied alla ditta di fornire un elenco degli interventi tecnici
inclusi nell’offerta (quindi inclusi nel canone) e quali non in-
clusi nell’offerta" Tale risposta dovrà pervenire entro lunedì
13 ottobre ore 12,00 (meglio prima) in attesa di vostro solle-
cito riscontro colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti il
Funzionario Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63354426

Data di invio venerdì 3 ottobre 2014 9.21.44 CEST

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

Destinatari AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. (AIR LIQUIDE
SANITA' SERVICE S.P.A.), ricevuto in data venerdì 3 otto-
bre 2014 9.46.41 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta informazioni complementari all'offerta tecnica
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Testo del Messaggio con la presente si trasmette il quesito che la Commissione Giu-
dicatrice ha avanzato. "Al punto 4.3 “PROPOSTE MIGLIO-
RATIVE” sono indicati una serie di interventi tecnici: si chied
alla ditta di fornire un elenco degli interventi tecnici inclu-
si nell’offerta (quindi inclusi nel canone) e quali non inclu-
si nell’offerta" Tale risposta dovrà pervenire entro giovedì 9
ottobre ore 12,00 in attesa di vostro sollecito riscontro colgo
l'occasione per porgere Distinti Saluti il Funzionario Ammi-
nistrativo incaricato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 64005967

Data di invio lunedì 10 novembre 2014 13.19.51 CET

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

Destinatari AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. (AIR LIQUIDE
SANITA' SERVICE S.P.A.), non ricevuto; Medes srl (Medes
srl), non ricevuto; delta P (delta P), ricevuto in data mercoledì
12 novembre 2014 8.43.56 CET

Oggetto del Messaggio Completamento della Valutazione Tecnica

Testo del Messaggio Con la presente si comunica la conclusione dei lavori della
Commissione preposta alla valutazione dell'offerta tecnica. Si
trasmette, per dovuta conoscenza, il verbale prodotto dalla
stessa Commissione. Distinti Saluti dott. Luca Urbani

Allegato 2.2 Verbale valutazione tecnica.PDF

Id Messaggio 64006461

Data di invio lunedì 10 novembre 2014 13.46.49 CET

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

Destinatari delta P (delta P), ricevuto in data mercoledì 12 novembre
2014 8.44.18 CET; Medes srl (Medes srl), ricevuto in data lu-
nedì 10 novembre 2014 15.42.40 CET; AIR LIQUIDE SANI-
TA' SERVICE S.P.A. (AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE
S.P.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Completamento della Valutazione Tecnica

Testo del Messaggio Con la presente si comunica la conclusione dei lavori della
Commissione preposta alla valutazione dell'offerta tecnica. Si
trasmette, per dovuta conoscenza, il verbale prodotto dalla
stessa Commissione. Distinti Saluti dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63440774

Data di invio mercoledì 8 ottobre 2014 9.31.26 CEST

Mittente A. O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)
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Destinatari AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. (AIR LIQUIDE
SANITA' SERVICE S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 8 ot-
tobre 2014 9.44.19 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta informazioni su vs. RE: richiesta informazioni
complementari all'offerta tecnica

Testo del Messaggio Tutto a posto, tutto chiaro, grazie dr. Luca URbani
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si chiede se il riferimento " Al punto 4.3 “PRO-
POSTE MIGLIORATIVE” da Voi indiciato, è errore di batti-
tura e in relatà volevate dire al punto 6.3 della relazione Pro-
poetse migliortaive presentata in gara oppure di precisare me-
glio a quale paragrafo fate riferimento in quanto il 4.3 non
esiste. grazie --------------------------------- Testo del messaggio
originale: con la presente si trasmette il quesito che la Com-
missione Giudicatrice ha avanzato. "Al punto 4.3 “PROPO-
STE MIGLIORATIVE” sono indicati una serie di interventi
tecnici: si chied alla ditta di fornire un elenco degli interventi
tecnici inclusi nell’offerta (quindi inclusi nel canone) e quali
non inclusi nell’offerta" Tale risposta dovrà pervenire entro
giovedì 9 ottobre ore 12,00 in attesa di vostro sollecito riscon-
tro colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti il Funzionario
Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 63443597

Data di invio mercoledì 8 ottobre 2014 11.16.03 CEST

Mittente delta P (delta P)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data mercoledì 8 ot-
tobre 2014 15.22.39 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta Chiarimenti ed integrazioni circa l'offerta tec-
nica

Testo del Messaggio Con riferimento alla Vs. richiesta sottostante, con la pre-
sente si comunica che tutti gli interventi tecnici indicati al
punto 4.3 PROPOSTE MIGLIORATIVE, sono da intender-
si ricompresi nel canone proposto. Cordiali saluti. delta P
Srl --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: con la presente si trasmette il quesito che la Commissio-
ne Giudicatrice ha avanzato. "Al punto 4.3 “PROPOSTE MI-
GLIORATIVE” sono indicati una serie di interventi tecnici:
si chied alla ditta di fornire un elenco degli interventi tecnici
inclusi nell’offerta (quindi inclusi nel canone) e quali non in-
clusi nell’offerta" Tale risposta dovrà pervenire entro lunedì
13 ottobre ore 12,00 (meglio prima) in attesa di vostro solle-
cito riscontro colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti il
Funzionario Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani
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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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