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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 3. Schede Filtri Seriate.zip

Documento Pubblicato

Allegato 1. Disciplinare di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 4. Schede Filtri Cremona.xls

Documento Pubblicato

Allegato 8. Modulistica.zip

Documento Pubblicato

Allegato 7. PATTO ANTICORRUZIONE.doc
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Documento Pubblicato

Allegato 9. Schema contratto.doc

Documento Pubblicato

Allegato 6. PATTO DI INTEGRITA'.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2. Capitolato Speciale d'Appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 5. Fascicolo Informativo Sicurezza.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2. Capitolato Speciale d'Appalto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 68951143

Nome Procedura acquisizione, in forma aggregata, della fornitura di filtri per gli
impianti di condizionamento, per un periodo triennale

Descrizione Procedura

Codice CIG 6306736330

Num. Protocollo Interno 0742166

Num. Protocollo Ente DEL.451/15

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 42514310-8 - Filtri per aria

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Urbani Luca

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

Indirizzo email luca.urbani@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 prezzo

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Unitaria

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 13 luglio 2015 9.41.17 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 3 settembre 2015 12.00.00 CEST

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 0,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si
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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

Informazioni sui Prodotti della trattativa

Tabella 1. Prodotti della Procedura

Nome Descrizione Prezzo Quantità /
Peso

Unità di mi-
sura

Peso tecnico Incidenza
% nella for-
nitura

Filtri di com-
petenza AO
CREMONA

0,00000
EUR

3,00 ANNUO 0 -

Filtri di com-
petenza AO
SERIATE

0,00000
EUR

3,00 ANNUO 0 -

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 2. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Istanza di
Ammissione

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

dichiarazioni
personali

dichiarazioni
personali ex

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

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);

dichiarazio-
ne sostitutiva
del certifica-
to della ca-
mera di com-
mercio

dichiarazio-
ne sostitutiva
del certifica-
to della ca-
mera di com-
mercio, indu-
stria, artigia-
nato e agri-
coltura (alle-
gato - mo-
dello C –
il documento
dovrà essere
firmato digi-
talmente);

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Codice PAS-
SOE

Amministra-
tivo

Libero Testo

Contributo
ANAC

Si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo versa-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

to all'ANAC,
con riferi-
mento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra. La ricevu-
ta dovra' es-
sere firmata
digitalmente.

Patto di inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali

Il concorren-
te dichiara di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali
ai sensi della
DGR X/1299
del 30 gen-
naio 2014,
e visionabi-
le anche sul
sito internet
www.arca.regione.lombardia.it
alla sezio-
ne "Chi sia-
mo/Normati-
va"

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali

Patto Anti-
corruzione

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

[Dichiaro di
accettare il
Patto Anti-
corruzione]

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 3. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale COR.EL S.R.L.

Login S8107RL_SINTEL

Indirizzo e-mail PEC@PEC.CORONGIUGROUP.COM
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P. IVA / Cod. Istat 02274940929

Indirizzo VIA ROMA, 51, 09037 SAN GAVINO MONREALE (Italia)

Numero telefono 0709375242

Ragione sociale Sagicofim

Login sagicofim spa

Indirizzo e-mail sagicofim@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11071250150

Indirizzo Via Manzoni 43, 20121 MILANO (Italia)

Numero telefono 02929021

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l`elenco degli enti aggregati alla procedura.

Tabella 4. Gara aggregata

Ente Provincia Ente

A.O. Istituti Ospitalieri Cremona CR

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

Tabella 5. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1441274225015

Num. Protocollo Interno 0903309

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sagicofim

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente

Data giovedì 3 settembre 2015 11.57.05 CEST
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Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

0,00000 EUR

Prodotto Filtri di competenza AO CREMONA

Valore economico 31.985,43000 EUR

Quantità / Peso 3,00

Unità di misura ANNUO

Prodotto Filtri di competenza AO SERIATE

Valore economico 78.575,39000 EUR

Quantità / Peso 3,00

Unità di misura ANNUO

Parametri dell`Offerta

Istanza di Ammissione (Parametro
Amministrativo)

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)

Doc firmati.zip

dichiarazione sostitutiva del certi-
ficato della camera di commercio
(Parametro Amministrativo)

Modello C.pdf.p7m

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione.zip

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

4767-9682-7932-6822

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

AVCP e Passoe.zip
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Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Patto Anticorruzione (Parametro
Amministrativo)

[Dichiaro di accettare il Patto Anticorruzione]

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1441264673370

Num. Protocollo Interno 0902434

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COR.EL S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data giovedì 3 settembre 2015 9.17.53 CEST

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

249,00000 EUR

Prodotto Filtri di competenza AO CREMONA

Valore economico 37.421,02000 EUR

Quantità / Peso 3,00

Unità di misura ANNUO

Prodotto Filtri di competenza AO SERIATE

Valore economico 87.379,10000 EUR
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Quantità / Peso 3,00

Unità di misura ANNUO

Parametri dell`Offerta

Istanza di Ammissione (Parametro
Amministrativo)

SCX-4623_20150901_10340201.pdf.p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

SCX-4623_20150901_10543404.pdf.p7m

dichiarazione sostitutiva del certi-
ficato della camera di commercio
(Parametro Amministrativo)

SCX-4623_20150901_10555900.pdf.p7m

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione provvisoria.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

2142-9151-5116-7996

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ricevuta pagamento ANAC.pdf.p7m

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Patto Anticorruzione (Parametro
Amministrativo)

[Dichiaro di accettare il Patto Anticorruzione]

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 6. Punteggi

Id Offerta 1441274225015
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Fornitore Sagicofim

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente

Data giovedì 3 settembre 2015 11.57.05 CEST

Prodotto Filtri di competenza AO CREMONA

Valore economico 31.985,43000 EUR

- / -

Quantità / Peso 3,00

Unità di misura ANNUO

Prodotto Filtri di competenza AO SERIATE

Valore economico 78.575,39000 EUR

- / -

Quantità / Peso 3,00

Unità di misura ANNUO

Punteggi dei Parametri

Istanza di Ammissione (Parametro
Amministrativo)

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)

Doc firmati.zip

dichiarazione sostitutiva del certi-
ficato della camera di commercio
(Parametro Amministrativo)

Modello C.pdf.p7m
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione.zip

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

4767-9682-7932-6822

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

AVCP e Passoe.zip

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Patto Anticorruzione (Parametro
Amministrativo)

[Dichiaro di accettare il Patto Anticorruzione]

Id Offerta 1441264673370

Fornitore COR.EL S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data giovedì 3 settembre 2015 9.17.53 CEST

Prodotto Filtri di competenza AO CREMONA

Valore economico 37.421,02000 EUR

- / -

Quantità / Peso 3,00

Unità di misura ANNUO

Prodotto Filtri di competenza AO SERIATE

Valore economico 87.379,10000 EUR

- / -

Quantità / Peso 3,00

Unità di misura ANNUO
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Punteggi dei Parametri

Istanza di Ammissione (Parametro
Amministrativo)

SCX-4623_20150901_10340201.pdf.p7m

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dichiarazioni personali (Parame-
tro Amministrativo)

SCX-4623_20150901_10543404.pdf.p7m

dichiarazione sostitutiva del certi-
ficato della camera di commercio
(Parametro Amministrativo)

SCX-4623_20150901_10555900.pdf.p7m

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione provvisoria.pdf.p7m

Codice PASSOE (Parametro Am-
ministrativo)

2142-9151-5116-7996

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ricevuta pagamento ANAC.pdf.p7m

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Patto Anticorruzione (Parametro
Amministrativo)

[Dichiaro di accettare il Patto Anticorruzione]

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 7. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Sagicofim

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Prezzo offerto 331.682,46000 EUR
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza COR.EL S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,59

Punteggio totale 88,59

Prezzo offerto 374.400,36000 EUR

Offerta anomala? No

Aggiudicazione Definitiva
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 8. 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 9. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.

Nome Sagicofim

Login sagicofim spa

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Sagicofim (11071250150)

Indirizzo email sagicofim@pec.it

Num. telefono 02929021

Commento all’aggiudicazione aggiudicazione definitiva con Deliberazione n.667 del 15 ot-
tobre 2015
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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 10. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 22 ottobre 2015 9.41.51
CEST

Chiusura Aggiudicazione Prov-
visoria Asta

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura acquisizione, in
forma aggregata, della fornitu-
ra di filtri per gli impianti di
condizionamento, per un periodo
triennale (ID#68951143) è stata
completata. La graduatoria è ora
disponibile.

mercoledì 7 ottobre 2015
10.15.30 CEST

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato acquisizione, in forma ag-
gregata, della fornitura di filtri
per gli impianti di condiziona-
mento, per un periodo triennale
(ID 68951143) è stata completa-
ta. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

lunedì 5 ottobre 2015 9.58.38
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura acquisizio-
ne, in forma aggregata, della for-
nitura di filtri per gli impianti di
condizionamento, per un periodo
triennale (ID 68951143) è inizia-
ta.

lunedì 5 ottobre 2015 9.58.33
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1441264673370) della Procedu-
ra acquisizione, in forma aggre-
gata, della fornitura di filtri per
gli impianti di condizionamen-
to, per un periodo triennale (ID
68951143) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 5 ottobre 2015 9.58.33
CEST

Fine Valutazione buste ammini-
strative

La valutazione amministrativa
delle offerte della procedura ac-
quisizione, in forma aggrega-
ta, della fornitura di filtri per
gli impianti di condizionamen-
to, per un periodo triennale (ID
68951143) è terminata.

lunedì 5 ottobre 2015 9.58.21
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore S8107RL_SINTEL
è stato selezionato da un cam-
pione del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 68951143

lunedì 5 ottobre 2015 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID )
della Procedura acquisizione, in
forma aggregata, della fornitu-
ra di filtri per gli impianti di
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Data Oggetto Testo

condizionamento, per un periodo
triennale (ID 68951143) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 5 ottobre 2015 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1441264673370) della Procedu-
ra acquisizione, in forma aggre-
gata, della fornitura di filtri per
gli impianti di condizionamen-
to, per un periodo triennale (ID
68951143) è stata accettata con
la seguente motivazione: Opera-
tore economico ammesso.

lunedì 5 ottobre 2015 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1441274225015) della Procedu-
ra acquisizione, in forma aggre-
gata, della fornitura di filtri per
gli impianti di condizionamen-
to, per un periodo triennale (ID
68951143) è stata accettata con
la seguente motivazione: opera-
tore economico ammesso.

lunedì 5 ottobre 2015 9.35.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S8107RL_SINTEL
sulla Procedura con ID
68951143 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

lunedì 5 ottobre 2015 9.35.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore sagicofim spa sul-
la Procedura con ID 68951143
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 3 settembre 2015
12.00.26 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura acquisizione, in for-
ma aggregata, della fornitura di
filtri per gli impianti di condizio-
namento, per un periodo trienna-
le (ID 68951143).

giovedì 3 settembre 2015
11.57.05 CEST

Invio Offerta L`offerente Sagicofim ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato acquisizione, in forma ag-
gregata, della fornitura di filtri
per gli impianti di condiziona-
mento, per un periodo triennale
(ID 68951143).

giovedì 3 settembre 2015
9.17.53 CEST

Invio Offerta L`offerente COR.EL S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato acquisizione, in for-
ma aggregata, della fornitura di
filtri per gli impianti di condizio-
namento, per un periodo trienna-
le (ID 68951143).
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Data Oggetto Testo

lunedì 13 luglio 2015 9.41.23
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato acquisi-
zione, in forma aggregata, della
fornitura di filtri per gli impian-
ti di condizionamento, per un pe-
riodo triennale (ID 68951143).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili 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 11. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 69745542

Data di invio mercoledì 2 settembre 2015 10.49.05 CEST

Mittente COR.EL S.R.L. (COR.EL S.R.L.)

Destinatari Colombo Carlo Alberto (Colombo Carlo Alberto), non rice-
vuto; Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data mercoledì
2 settembre 2015 12.42.17 CEST

Oggetto del Messaggio CHIARIMENTO SU CAUZIONE PROVVISORIA

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto si richiede se
è possibile caricare copia scansionata della cauzione provvi-
soria firmata digitalmente da noi, in quanto la nostra compa-
gnia non emette le polizze in formato digitale. Attendo riscon-
tro urgente. Cordiali saluti

Id Messaggio 69765043

Data di invio giovedì 3 settembre 2015 9.11.26 CEST

Mittente COR.EL S.R.L. (COR.EL S.R.L.)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data giovedì 3 settem-
bre 2015 10.21.27 CEST; Colombo Carlo Alberto (Colombo
Carlo Alberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio CHIARIMENTO SU OFFERTA ECONOMICA

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito al caricamento dell'offerta economica,
si segnala che mentre le schede filtri sono impostate per il cal-
colo dell'importo per il biennio, sul sistema la cifra viene cal-
colata per tre anni, alterando quella che è l'offerta economica
da presentare. Inoltre non è possibile allegare le schede filtri
in formato excel. Si richiede se tali file sono necessari o se si
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può caricare l'offerta semplicemente inserendo a sistema l'im-
porto totale. Cordiali saluti

Id Messaggio 69768752

Data di invio giovedì 3 settembre 2015 10.47.28 CEST

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

Destinatari GS IMPIANTI TECNOLOGICI (GS IMPIANTI TECNOLO-
GICI), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: GARA FILTRI PER ARIA - ID68951143 - CIG:
630673633

Testo del Messaggio In riferimento alla richiesta di proroga del termine di sca-
denza fissato in data 3 settembre 2015 per la presentazio-
ne delle offerte per l'appalto in parola, si comunica che la
stessa non può essere accolta, in quanto non compatibile
con le tempistiche organizzative dell'A.O. Bolognini di Se-
riate. Si fa peraltro presente che il tempo a disposizione
per la presentazione delle offerte è da ritenersi adeguato es-
sendo avvenuta la pubblicazione del bando in data 13 lu-
glio 2015 Distinti Saluti Il Funzionario Amministrativo in-
caricato dott. Luca Urbani --------------------------------- Testo
del messaggio originale: OGGETTO: PROCEDURA APER-
TA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI FILTRI PER
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI OSPEDALI
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SE-
RIATE (BG) E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITU-
TI OSPEDALIERI” DI CREMONA, per un periodo trien-
nale CIG: 630673633 In riferimento alla gara in oggetto si
chiede proroga scadenza presentazione offerta. Distinti saluti.
_____________________________________________ GS
Impianti Tecnologici srl Via Risorgimento 105/a - 20826 Mi-
sinto (MB) Tel. 02.96.32.81.58 - Fax 02.96.72.93.11 P. IVA /
C. F. 07108690962 e-mail: eletimpianti@virgilio.it PEC:
gsimpiantitecnologici@legalmail.it Sito:
www.gsimpiantitecnologici.it

Id Messaggio 69744521

Data di invio mercoledì 2 settembre 2015 10.08.48 CEST

Mittente GENERALFILTER ITALIA SPA (GENERALFILTER ITA-
LIA SPA)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data mercoledì 2 set-
tembre 2015 10.46.14 CEST; Colombo Carlo Alberto (Co-
lombo Carlo Alberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio - ID 68951143 - CIG 6306736330-Procedura aperta aggregata
per la fornitura di filtri per imp. di condiz. osped. A.O. Bolo-
gnini di Seriate (Bg) e A.O. "IST. Osp." DI Cremona
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Testo del Messaggio Con riferimento alla gara in oggetto , con scadenza
03/09/2015 , chiediamo una proroga temporale di gg 10 lavo-
rativi. Questo per avere i tempi tecnici necessari a produrre
tutta la documentazione necessaria richiesta . Come già comu-
nicato al Vs. Sig. Luca Urbani ne siamo venuti a conoscen-
za lunedi 31/08/2015. Attendiamo una Vs.(speriamo positiva)
comunicazione al riguardo Cordiali saluti Mauro Girotti GE-
NERALFILTER ITALIA S.p.A. sales.ita@generalfilter.com
02/93550640

Id Messaggio 69702722

Data di invio lunedì 31 agosto 2015 11.50.51 CEST

Mittente ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIU-
SEPPE (ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IO-
RIO GIUSEPPE)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data lunedì 31 agosto
2015 11.55.04 CEST; Colombo Carlo Alberto (Colombo Car-
lo Alberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RDO N. 68951143

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla RDO in oggetto si chiede se, ai fini
della partecipazione, il possesso dell'attestazione SOA è ob-
bligatorio. In attesa cordialmente salutiamo. ELETTROTEC-
NICA ED ELETTRONICA

Id Messaggio 69768735

Data di invio giovedì 3 settembre 2015 10.47.18 CEST

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

Destinatari GENERALFILTER ITALIA SPA (GENERALFILTER ITA-
LIA SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: - ID 68951143 - CIG 6306736330-Procedura aperta ag-
gregata per la fornitura di filtri per imp. di condiz. osped. A.O.
Bolognini di Seriate (Bg) e A.O. "IST. Osp." DI Cremona

Testo del Messaggio In riferimento alla richiesta di proroga del termine di scaden-
za fissato in data 3 settembre 2015 per la presentazione delle
offerte per l'appalto in parola, si comunica che la stessa non
può essere accolta, in quanto non compatibile con le tempi-
stiche organizzative dell'A.O. Bolognini di Seriate. Si fa pe-
raltro presente che il tempo a disposizione per la presenta-
zione delle offerte è da ritenersi adeguato essendo avvenu-
ta la pubblicazione del bando in data 13 luglio 2015 Distin-
ti Saluti Il Funzionario Amministrativo incaricato dott. Luca
Urbani --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Con riferimento alla gara in oggetto , con scadenza
03/09/2015 , chiediamo una proroga temporale di gg 10 lavo-
rativi. Questo per avere i tempi tecnici necessari a produrre
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tutta la documentazione necessaria richiesta . Come già comu-
nicato al Vs. Sig. Luca Urbani ne siamo venuti a conoscen-
za lunedi 31/08/2015. Attendiamo una Vs.(speriamo positiva)
comunicazione al riguardo Cordiali saluti Mauro Girotti GE-
NERALFILTER ITALIA S.p.A. sales.ita@generalfilter.com
02/93550640

Id Messaggio 69708761

Data di invio lunedì 31 agosto 2015 15.10.54 CEST

Mittente GS IMPIANTI TECNOLOGICI (GS IMPIANTI TECNOLO-
GICI)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data mercoledì 2 set-
tembre 2015 9.50.05 CEST; Colombo Carlo Alberto (Colom-
bo Carlo Alberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio GARA FILTRI PER ARIA - ID68951143 - CIG: 630673633

Testo del Messaggio OGGETTO: PROCEDURA APERTA AGGREGATA, PER
LA FORNITURA DI FILTRI PER IMPIANTI DI CON-
DIZIONAMENTO DEGLI OSPEDALI DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE (BG) E
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI OSPEDA-
LIERI” DI CREMONA, per un periodo triennale CIG:
630673633 In riferimento alla gara in oggetto si chie-
de proroga scadenza presentazione offerta. Distinti saluti.
_____________________________________________ GS
Impianti Tecnologici srl Via Risorgimento 105/a - 20826 Mi-
sinto (MB) Tel. 02.96.32.81.58 - Fax 02.96.72.93.11 P. IVA /
C. F. 07108690962 e-mail: eletimpianti@virgilio.it PEC:
gsimpiantitecnologici@legalmail.it Sito:
www.gsimpiantitecnologici.it

Id Messaggio 69750631

Data di invio mercoledì 2 settembre 2015 12.42.33 CEST

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

Destinatari COR.EL S.R.L. (COR.EL S.R.L.), ricevuto in data mercoledì
2 settembre 2015 15.31.34 CEST

Oggetto del Messaggio RE: CHIARIMENTO SU CAUZIONE PROVVISORIA

Testo del Messaggio Si risponde affermativamente --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, in merito alla proce-
dura in oggetto si richiede se è possibile caricare copia scan-
sionata della cauzione provvisoria firmata digitalmente da noi,
in quanto la nostra compagnia non emette le polizze in forma-
to digitale. Attendo riscontro urgente. Cordiali saluti

Id Messaggio 69767465

Data di invio giovedì 3 settembre 2015 10.21.55 CEST
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Mittente A.O. Bolognini di Seriate (Urbani Luca)

Destinatari COR.EL S.R.L. (COR.EL S.R.L.), ricevuto in data giovedì 3
settembre 2015 10.26.09 CEST

Oggetto del Messaggio RE: CHIARIMENTO SU OFFERTA ECONOMICA

Testo del Messaggio si può caricare l'offerta semplicemente inserendo a sistema
l'importo totale. le schede potranno essere trasmesse in secon-
do momento Ditinti Saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, in merito al caricamen-
to dell'offerta economica, si segnala che mentre le schede filtri
sono impostate per il calcolo dell'importo per il biennio, sul
sistema la cifra viene calcolata per tre anni, alterando quella
che è l'offerta economica da presentare. Inoltre non è possibi-
le allegare le schede filtri in formato excel. Si richiede se tali
file sono necessari o se si può caricare l'offerta semplicemente
inserendo a sistema l'importo totale. Cordiali saluti

Id Messaggio 69702960

Data di invio lunedì 31 agosto 2015 11.56.12 CEST

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

Destinatari ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIU-
SEPPE (ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IO-
RIO GIUSEPPE), ricevuto in data martedì 1 settembre 2015
17.44.06 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RDO N. 68951143

Testo del Messaggio Trattasi di fornitura, la SOA non è richiesta Distinti Saluti dott.
Luca Urbani --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, in merito alla RDO in oggetto si chie-
de se, ai fini della partecipazione, il possesso dell'attestazione
SOA è obbligatorio. In attesa cordialmente salutiamo. ELET-
TROTECNICA ED ELETTRONICA

Id Messaggio 70413059

Data di invio giovedì 1 ottobre 2015 11.19.52 CEST

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

Destinatari Sagicofim (Sagicofim), ricevuto in data giovedì 1 ottobre
2015 15.52.56 CEST; COR.EL S.R.L. (COR.EL S.R.L.), ri-
cevuto in data lunedì 5 ottobre 2015 10.02.04 CEST

Oggetto del Messaggio Apertura offerte

Testo del Messaggio con la presente si comunica che nella gornata di lunedì 5 otto-
bre si procederà all'apertura, tramite la piattaforma SINTEL,
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delle offerte della gara in parola. Distinti Saluti il Funzionario
Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani

Id Messaggio 70477625

Data di invio lunedì 5 ottobre 2015 14.14.54 CEST

Mittente Sagicofim (Sagicofim)

Destinatari Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data lunedì 5 ottobre
2015 14.38.36 CEST; Colombo Carlo Alberto (Colombo Car-
lo Alberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Invio documentazione

Testo del Messaggio Buongiorno Dott. Urbani, come da Sua gentile richiesta le
inoltro le Vs schede compilate. Resto a disposizione per ogni
eventuale chiarimento, cordiali saluti Carolina Pizzo Filtration
Dept. Direct +39 02 92902256 Fax +39 02 92902300 Email
c.pizzo@sagicofim.com www.sagicofim.com SAGICOFIM
S.p.A. Via Firenze, 1 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - IT

Allegato Schede Filtri Seriate.zip

Id Messaggio 70471944

Data di invio lunedì 5 ottobre 2015 11.28.14 CEST

Mittente COR.EL S.R.L. (COR.EL S.R.L.)

Destinatari Colombo Carlo Alberto (Colombo Carlo Alberto), non rice-
vuto; Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data lunedì 5 ot-
tobre 2015 11.33.43 CEST

Oggetto del Messaggio INVIO SCHEMI DI OFFERTA IN EXCEL

Testo del Messaggio Buongiorno, come da vostra richiesta telefonica inviamo in
allegato le schede di offerta in excel. Cordiali saluti

Allegato A.O. BOLOGNINI-SERIATE_SCHEDE EXCEL.rar

Id Messaggio 70650776

Data di invio lunedì 12 ottobre 2015 12.46.57 CEST

Mittente COR.EL S.R.L. (COR.EL S.R.L.)

Destinatari Colombo Carlo Alberto (Colombo Carlo Alberto), non rice-
vuto; Urbani Luca (Urbani Luca), ricevuto in data martedì 20
ottobre 2015 17.48.55 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Trasmissione Verbale di Gara
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Testo del Messaggio Buongiorno, ai sensi dell’art. 79 del Codice degli Appalti Pub-
blici, con la presente si fa richiesta di accesso agli atti, e in
particolare si richiede copia della seguente documentazione,
da far pervenire presso i nostri uffici per mezzo mail o posta:
1. copia intera documentazione presentata dalla ditta aggiu-
dicataria SAGICOFIM SPA, comprese le schede dell'offerta
economica in formato EXCEL. Restiamo in attesa di riscon-
tro. Cordiali saluti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: con la presente si trasmette verbale di gara
Distinti Saluti Il Funzionario Amministrativo incaricato dott.
Luca Urbani

Id Messaggio 70578983

Data di invio giovedì 8 ottobre 2015 13.54.56 CEST

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

Destinatari Sagicofim (Sagicofim), ricevuto in data venerdì 9 ottobre
2015 9.03.21 CEST; COR.EL S.R.L. (COR.EL S.R.L.), rice-
vuto in data lunedì 12 ottobre 2015 11.09.39 CEST

Oggetto del Messaggio Trasmissione Verbale di Gara

Testo del Messaggio con la presente si trasmette verbale di gara Distinti Saluti Il
Funzionario Amministrativo incaricato dott. Luca Urbani

Allegato Verbale.PDF

Id Messaggio 70886916

Data di invio giovedì 22 ottobre 2015 9.33.03 CEST

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

Destinatari COR.EL S.R.L. (COR.EL S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Trasmissione Verbale di Gara

Testo del Messaggio Ritengo che la documentazione da voi richiesta sia compresa
tra gli allegati della Delibera di aggiudicazione, in caso contra-
rio vi prego di contattarmi. Distinti Saluti dott. Luca URbani
035.306.3796 --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, ai sensi dell’art. 79 del Codice de-
gli Appalti Pubblici, con la presente si fa richiesta di accesso
agli atti, e in particolare si richiede copia della seguente docu-
mentazione, da far pervenire presso i nostri uffici per mezzo
mail o posta: 1. copia intera documentazione presentata dal-
la ditta aggiudicataria SAGICOFIM SPA, comprese le schede
dell'offerta economica in formato EXCEL. Restiamo in attesa
di riscontro. Cordiali saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: con la presente si trasmette verbale di
gara Distinti Saluti Il Funzionario Amministrativo incaricato
dott. Luca Urbani
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Id Messaggio 70844373

Data di invio martedì 20 ottobre 2015 17.50.52 CEST

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

Destinatari Sagicofim (Sagicofim), non ricevuto; COR.EL S.R.L.
(COR.EL S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione Aggiudicazione Definitiva

Testo del Messaggio con la presente si comunica che con deliberazione n.667 del
15 ottobre 2015, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato, in
via definitiva all'operatore economico Sagicofim S.p.A. Si tra-
smette p'er opportuna conoscenza l'atto deliberativo con i suoi
allegati Distinti Saluti Il funzionario amministrativo incarica-
to dott. Luca Urbani 035.306.3796

Allegato 667.PDF

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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