Verbale creato da: Area Verbale, il: 16/09/2021 11:55

DETTAGLIO Cartella di Gara
Codice Cartella di Gara

Descrizione Cartella di Gara

tender_18660

Lavori in Comune di Povoletto - ASFALTATURA

Impostazioni
Codice RDO
rfq_27145

Oggetto

Descrizione

Lavori asfaltatura nel Comune
CUP H99J19000050002 - Procedura ai sensi
di Povoletto in relazione agli
dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito
interventi di “Messa in
con modificazioni dalla L. 120/2020, in deroga
sicurezza della viabilità dei
all'art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.
territori dei comuni
mm.ii, dei lavori di manutenzione viaria –
dell'Unione“
asfaltatura nel Comune di Povoletto, in relazione
agli interventi di “Messa in sicurezza della
viabilità dei territori dei comuni dell'Unione“

Accesso Fornitore

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento

Livello di
Aggiudicazione
attuale

RDO ad invito (offerta
richiesta)

In busta aperta

Globale

Nessun ordinamento

Busta Amministrativa

Busta Tecnica

Busta Economica

Sì - Servizio ESPD Disponibile

No

Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica

Stato RDO

Nessun ordinamento

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore RDO

Valuta:

149.155

€

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

RdO Standard

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione

30/08/2021 11:30

Data e Ora di Chiusura

13/09/2021 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

14/09/2021 15:40

Valutazione iniziata da:

ROBERTO GERETTO

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero dgli Operatori Economici Invitati:

3

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di operarori economici esclusi in fase di Ricognizione
offerte:

0
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Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive 3
di valutazione:
Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione
0
Amministrativa:
Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione 0
Economica:

ELENCO Operatori Economici CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE Operatori Economici ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
Data apertura Busta amministrativa

14/09/2021 15:40

Busta amministrativa aperta da

ROBERTO GERETTO

Commissione Apertura Buste

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta

14/09/2021 15:40

Busta Economica Aperta da

ROBERTO GERETTO

Commissione Apertura Buste

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Operatori Economici

3

Numero di Parametri

6

Operatore Economico

NORD ASFALTI S.R.L.

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

138.071,31964

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary (18).pdf.p7m (60 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione

2.1 OFFERTA ECONOMICA

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

138.071,31964

Nota

Descrizione

2.1.1

Ribasso percentuale

Prezzo Base

Sconto %

Totale

146.231,01

5,58

138.071,31964
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Nota

Descrizione

L'operatore economico deve inserire il ribasso percentuale offerto sull’importo
dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, dopo aver
2.1.2 Ribasso % (corrispettivo a
controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo e
corpo)
tenuto conto delle eventuali discordanze con gli elaborati progettuali allegati alla
presente richiesta di proposta, in quanto l’offerta presentata resterà comunque
fissa ed invariabile.
Parametro

2.1.2

Nota

Descrizione

Ribasso % (corrispettivo a
corpo)

L'operatore economico deve inserire il ribasso
percentuale offerto sull’importo dei lavori a base
di gara, al netto degli oneri per la sicurezza,
dopo aver controllato le voci e le quantità
riportate nel computo metrico estimativo e
tenuto conto delle eventuali discordanze con gli
elaborati progettuali allegati alla presente
richiesta di proposta, in quanto l’offerta
presentata resterà comunque fissa ed
invariabile.
2.2 DOCUMENTAZIONE PER OFFERTA
ECONOMICA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

L'operatore economico, a pena di esclusione dalla presente procedura, deve
inserire la dichiarazione secondo il modello "Dichiarazione per offerta
economica", reperibile nella sezione Allegati posizionata all'interno del box
dettagli della presente richiesta di proposta nella quale sono indicati:
- i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95 comma 10 del D.Lgs.
2.2.1 Dichiarazione per offerta
50/2016 e s.m.i.;
economica
- l’ammontare dei propri costi della manodopera di cui all’articolo 95 comma 10
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La Dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare
validamente l'operatore economico stesso.
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_E1 (1).pdf.p7m
Nome Sezione

2.3 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA
BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA

Nota

Descrizione

2.3.1 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inserire a video il ribasso percentuale offerto sull’
importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A.. Detto ribasso deve essere
espresso fino alla terza cifra decimale.
L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta economica deve essere scaricato sul proprio
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Nota

Descrizione

2.3.1 Modalità di
presentazione

computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Economica tramite l’apposita funzionalità della
RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta
amministrativa.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

Parametro

Nota

2.3.1

Modalità di presentazione

Descrizione

Nota

Descrizione

2.3.2 Sottoscrizione digitale
della Busta economica

La Busta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di
impegnare validamente l'operatore economico stesso.

Parametro

Nota

2.3.2

Sottoscrizione digitale della
Busta economica

Descrizione

Nota

Descrizione

2.3.3 Avvertenza

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e
comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di
modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell’area
“Allegati”.
A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio
contenente l’elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.
Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa verrà
automaticamente invalidata.
In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed
apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta.
La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione
appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta.

Parametro

Nota

2.3.3

Avvertenza

Descrizione

Operatore Economico

RAGGIONI SERGIO

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

143.525,73631

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione

2.1 OFFERTA ECONOMICA

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

143.525,73631
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Nota

Descrizione

2.1.1

Ribasso percentuale

Prezzo Base

Sconto %

Totale

146.231,01

1,85

143.525,73631

Nota

Descrizione

L'operatore economico deve inserire il ribasso percentuale offerto sull’importo
dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, dopo aver
2.1.2 Ribasso % (corrispettivo a
controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo e
corpo)
tenuto conto delle eventuali discordanze con gli elaborati progettuali allegati alla
presente richiesta di proposta, in quanto l’offerta presentata resterà comunque
fissa ed invariabile.
Parametro

2.1.2

Nota

Descrizione

Ribasso % (corrispettivo a
corpo)

L'operatore economico deve inserire il ribasso
percentuale offerto sull’importo dei lavori a base
di gara, al netto degli oneri per la sicurezza,
dopo aver controllato le voci e le quantità
riportate nel computo metrico estimativo e
tenuto conto delle eventuali discordanze con gli
elaborati progettuali allegati alla presente
richiesta di proposta, in quanto l’offerta
presentata resterà comunque fissa ed
invariabile.
2.2 DOCUMENTAZIONE PER OFFERTA
ECONOMICA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

L'operatore economico, a pena di esclusione dalla presente procedura, deve
inserire la dichiarazione secondo il modello "Dichiarazione per offerta
economica", reperibile nella sezione Allegati posizionata all'interno del box
dettagli della presente richiesta di proposta nella quale sono indicati:
- i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95 comma 10 del D.Lgs.
2.2.1 Dichiarazione per offerta
50/2016 e s.m.i.;
economica
- l’ammontare dei propri costi della manodopera di cui all’articolo 95 comma 10
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La Dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare
validamente l'operatore economico stesso.
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_E1.pdf.p7m
Nome Sezione

2.3 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA
BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA

Nota

Descrizione

2.3.1 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inserire a video il ribasso percentuale offerto sull’
importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A.. Detto ribasso deve essere
espresso fino alla terza cifra decimale.
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Nota

Descrizione

2.3.1 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta economica deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Economica tramite l’apposita funzionalità della
RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta
amministrativa.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

Parametro

Nota

2.3.1

Modalità di presentazione

Descrizione

Nota

Descrizione

2.3.2 Sottoscrizione digitale
della Busta economica

La Busta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di
impegnare validamente l'operatore economico stesso.

Parametro

Nota

2.3.2

Sottoscrizione digitale della
Busta economica

Descrizione

Nota

Descrizione

2.3.3 Avvertenza

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e
comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di
modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell’area
“Allegati”.
A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio
contenente l’elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.
Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa verrà
automaticamente invalidata.
In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed
apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta.
La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione
appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta.

Parametro

Nota

2.3.3

Avvertenza

Descrizione

Operatore Economico

SOC.MA.S. SRL SOCIETA' MANUTENZIONI
STRADALI

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Valuta Evento

EUR
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Prezzo totale complessivo

141.667,14018

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary (14).pdf.p7m (60 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione

2.1 OFFERTA ECONOMICA

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

141.667,14018

Nota

Descrizione

2.1.1

Ribasso percentuale

Prezzo Base

Sconto %

Totale

146.231,01

3,121

141.667,14018

Nota

Descrizione

L'operatore economico deve inserire il ribasso percentuale offerto sull’importo
dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, dopo aver
2.1.2 Ribasso % (corrispettivo a
controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo e
corpo)
tenuto conto delle eventuali discordanze con gli elaborati progettuali allegati alla
presente richiesta di proposta, in quanto l’offerta presentata resterà comunque
fissa ed invariabile.
Parametro

2.1.2

Nota

Descrizione

Ribasso % (corrispettivo a
corpo)

L'operatore economico deve inserire il ribasso
percentuale offerto sull’importo dei lavori a base
di gara, al netto degli oneri per la sicurezza,
dopo aver controllato le voci e le quantità
riportate nel computo metrico estimativo e
tenuto conto delle eventuali discordanze con gli
elaborati progettuali allegati alla presente
richiesta di proposta, in quanto l’offerta
presentata resterà comunque fissa ed
invariabile.
2.2 DOCUMENTAZIONE PER OFFERTA
ECONOMICA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

L'operatore economico, a pena di esclusione dalla presente procedura, deve
inserire la dichiarazione secondo il modello "Dichiarazione per offerta
economica", reperibile nella sezione Allegati posizionata all'interno del box
dettagli della presente richiesta di proposta nella quale sono indicati:
- i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95 comma 10 del D.Lgs.
2.2.1 Dichiarazione per offerta
50/2016 e s.m.i.;
economica
- l’ammontare dei propri costi della manodopera di cui all’articolo 95 comma 10
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La Dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare
validamente l'operatore economico stesso.
Valore
Allegato_E1_SOCMAS.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori
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2.3 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA
BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

2.3.1 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inserire a video il ribasso percentuale offerto sull’
importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A.. Detto ribasso deve essere
espresso fino alla terza cifra decimale.
L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta economica deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Economica tramite l’apposita funzionalità della
RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta
amministrativa.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

Parametro

Nota

2.3.1

Modalità di presentazione

Descrizione

Nota

Descrizione

2.3.2 Sottoscrizione digitale
della Busta economica

La Busta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di
impegnare validamente l'operatore economico stesso.

Parametro

Nota

2.3.2

Sottoscrizione digitale della
Busta economica

Descrizione

Nota

Descrizione

2.3.3 Avvertenza

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e
comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di
modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell’area
“Allegati”.
A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio
contenente l’elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.
Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa verrà
automaticamente invalidata.
In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed
apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta.
La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione
appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta.

Parametro

Nota

2.3.3

Avvertenza

Descrizione

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
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Round

Utente che ha
svolto l'azione

Data & Ora Azione

Azione svolte

0

GERETTO
ROBERTO

30/08/2021 11:30

Prima offerta

0

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata
Ragione Sociale

Aggiudicazione

RAGGIONI SERGIO
NORD ASFALTI S.R.L.
SOC.MA.S. SRL SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI

Prezzo
Totale

Prezzo
Confermato

143.525,736 143.525,736
31
31
Aggiudicata

138.071,319 138.071,319
64
64
141.667,140 141.667,140
18
18
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