COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 41 del 09-09-2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI
PARTE DEL MUNICIPIO ALLA DITTA C.N. CANTIERI SRL DI CREMA (CR) - CUP:
G35F21000830001 - CIG: 88864881E3

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 41 DEL 09-09-2021
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO ALLA DITTA C.N. CANTIERI SRL DI CREMA (CR) CUP: G35F21000830001 - CIG: 88864881E3
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RICHIAMATO il combinato disposto dato dall’Articolo 1, commi 29^ e 30^ della
Legge 27 dicembre 2019, n.160 “Legge di Bilancio 2020”, concernente
l’assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e
delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti
per destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e di
sviluppo territoriale per gli anni dal 2020 al 2024;
EVIDENZIATO CHE nell’ambito di tale assegnazione, il Comune di Trigolo, ha
ottenuto per l’anno 2021 in corso un contributo di €.100.000,00;
CHE, in rispondenza alle finalità della linea di contributo suddetta e alla necessità
di intervenire nella messa in sicurezza di parte della sede municipale, con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 17/08/2021, esecutiva ai sensi di
legge, veniva formalmente approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO”,
comportante un quadro economico complessivo di spesa di €.100.000,00;
CHE l’importo netto dei lavori in appalto è stabilito in netti €. 80.500,00 I.V.A. 10%
esclusa, di cui:
•
€.79.000,00 per Importo netto dei lavori posto a base di gara e soggetto a
ribasso d’asta;
•
€.2.500,00 per Importo netto per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a
ribasso) inclusi gli oneri per adempimenti derivanti dall’attuazione dei
protocolli di sicurezza da Covid-19 (calcolati per tutta la durata dei lavori).
CHE, ai fini dell’esecuzione dei lavori in argomento, dati:
•
l’importo a base d’appalto degli stessi (inferiore ad €.150.000,00);
•
l’urgenza di procedere all’aggiudicazione e all’avvio dei medesimi entro i
termini previsti dalla normativa nazionale sopra indicata di finanziamento
dell’opera;
lo scrivente, con propria Determinazione n. 39 del 0’9.09.2021, promuoveva una
procedura di affidamento diretto a cura del RUP degli stessi, il tutto ai sensi
dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”, come modificato ed integrato dalla Legge 29 luglio 2021, n.108 di
conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n.77 “Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
approvando contestualmente, anche la relativa Lettera di invito/Disciplinare di

gara (Codice CUP G35F21000830001/ Codice CIG 88864881E3) e l’Elenco degli
operatori invitati alla procedura;
CHE lo scrivente, in ragione dell’importanza economica e generale dell’opera in
trattazione, pur a fronte della possibilità offerta dalla norma suindicata aveva in
ogni caso ritenuto opportuno non interloquire direttamente con un unico
operatore, bensì di invitare a presentare la propria offerta almeno due operatori di
comprovata capacità professionale;
CHE gli operatori invitati erano i seguenti:
• C.N. CANTIERI SRL con sede in Via Laris, 7, 26013 CREMA
• RC SRL con sede in Via Toscana, 20060 VIGNATE
CHE, in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di acquisire
forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al
mercato elettronico nazionale (Me.Pa), nonché alla piattaforma SINTEL di A.R.I.A.
S.p.A. della Regione Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici on-line
(SINTEL) e che, la procedura di affidamento in argomento è stata promossa sulla
piattaforma SINTEL (rif. ID 144296122);
PRECISATO, ai sensi dell’Articolo 192 del D.Lgs.267/2000, che:
•
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: mettere in
sicurezza e riqualificare parte della residenza municipale;
• il contratto ha per oggetto l’esecuzione dell’opera pubblica “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO”;
•
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, nel
Disciplinare di gara, e negli altri documenti allegati all’indicata Lettera di
invito, nel Capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica
progettuale costituente la sostanza del Progetto Esecutivo sopra indicato;
•
la scelta del contraente sarà effettuata, oltre che nel rispetto delle
disposizioni richiamate nella documentazione di gara, nel rispetto di quanto
disposto dall’Articolo 36, comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei
contratti pubblici” e s.m.i.;
•
l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso
percentuale (prezzo più basso o minor prezzo), da esprimersi mediante
percentuale da applicare all’importo dei lavori posto a base di gara
soggetto a ribasso d’asta (€.78.000,00) ai sensi dell’Articolo 95 comma 4^ del
Codice, intendendosi escluso dal ribasso l’importo degli oneri per la sicurezza
(€.2.500,00) inclusi gli oneri per adempimenti derivanti dall’attuazione dei
protocolli di sicurezza da Covid-19 (calcolati per tutta la durata dei lavori);
•
ove ne ricorrano i presupposti, il contratto d’appalto potrà essere stipulato ai
sensi dell’Articolo 32, comma 10^ del Codice, senza dover attendere il
decorso dei 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione;
RISCONTRATO CHE a seguito dell’avvenuta consultazione della piattaforma SINTEL,
è emerso che entro il termine ultimo di scadenza previsto dalla Lettera di
invito/Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte (ore 10,00 del giorno
07 Settembre 2021), sono state presentate due offerte valide:

• quella formulata dall’impresa RC SRL con sede in Via Toscana, 20060
VIGNATE, offerente un importo scontato pari ad €. 77.500,00 sul dato
d’asta di €.78.000,00, ovvero pari ad uno sconto di €. 500,00;
• quella formulata dall’impresa C.N. CANTIERI SRL con sede in Via Laris, 7,
26013 CREMA, offerente un importo scontato pari ad € 77.000,00 sul dato
d’asta di €.78.000,00, ovvero pari ad uno sconto di €.1.000,00;
CHE le offerte presentate sono giudicate valide e regolarmente accolte;
EVIDENZIATO in definitiva, che nulla osta a procedere all’aggiudicazione
dell’appalto dell’opera pubblica “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO” in argomento, in favore dell’indicata impresa
C.N. CANTIERI SRL con sede in Via Laris, 7 – partita I.V.A. 01704300191, il tutto in
virtù:
•
di un importo scontato pari ad €. 77.000,00 sul dato d’asta di €. 78.000,00,
ovvero pari ad uno sconto di €. 1.000,00;
•
di
un
importo
netto
contrattuale
di
€.
79.500,00
(Euro
settantanovemilacinquecento/00) oltre all’I.V.A. 10%, pari ad una spesa lorda
complessiva di €. 87.450,00.
RITENUTO dunque di disporre l’aggiudicazione della procedura d’appalto di lavori
in oggetto, in favore dell’impresa C.N. CANTIERI SRL precitata;
RICHIAMATO al riguardo Report della procedura Sintel ID 144296122 generato
automaticamente dal sistema;
EVIDENZIATO CHE, l’aggiudicazione de quo, assumerà piena e totale efficacia a
seguito dell’avvenuta verifica, con esito positivo, di tutti i documenti richiesti
all’aggiudicatario ai fini del controllo della veridicità delle auto-dichiarazioni
prodotte in sede di gara;
CHE, l’impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alla presentazione di tutti i
documenti previsti ai fini della stipulazione del contratto d’appalto;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE, a mente dell’Art. 32, comma 10^ lettere a) e b) del
D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, ai fini della stipula del contratto non si
applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni (c.d. stand still period), in
quanto:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o
dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è
stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni
risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel
caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico
nei limiti di cui all'articolo 3, lettera b) e nel caso di affidamenti effettuati ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

RICHIAMATI espressamente:
a) tutti i contenuti della Delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 17.08.2021, di
approvazione del Progetto Esecutivo sopra richiamata;
b) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP.
19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente appalto;
c) il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la citata della Delibera di
Giunta Comunale n. 44 in data 17.08.2021 di approvazione del Progetto
Esecutivo sopra richiamata;
RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime
ragioni dell’Amministrazione Comunale;
ATTESO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge
13.08.2010, n.136 e successive modificazioni, recante “Piano straordinario contro le
mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute
nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici sono stati attribuiti i seguenti codici
identificativi:
•
Codice CUP G35F21000830001
•
Codice CIG 88864881E3
e che l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, dovrà fornire a questa
stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme,
il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento dei
lavori in argomento;
CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta dalle competenze
della C.U.C.;
CHE
il presente atto rientra nelle
competenze gestionali del
responsabile del servizio ai sensi dell’Articolo 107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267;
CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di
attuazione;
VISTI:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023,
• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno 2021;il Decreto sindacale n 02 del
17/08/2019 relativo all’assunzione del ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica
da parte del Arch. Morris Cicognini;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;
• gli Articoli 151 comma 4^ e 153 comma 5^ del D.Lgs.267/2000;
• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento di contabilità del Comune;
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l’attribuzione
ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
INFORMATA la Giunta Comunale;
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs.
267/2000:

DETERMINA
1. DI AFFIDARE – ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. –
i lavori relativi all’opera pubblica di
iniziativa comunale denominata “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO” in argomento (Codice CUP
G35F21000830001 / Codice CIG 88864881E3), in favore dell’indicata C.N.
CANTIERI SRL con sede in Via Laris, 7 – partita I.V.A. 01704300191, il tutto in virtù:
•
di un importo scontato pari ad € 77.000,00 sul dato d’asta di
€.78.000,00, ovvero pari ad uno sconto di €.1.000,00;
•
di
un
importo
netto
contrattuale
di
€.79.500,00
(Euro
settantanovemilacinquecento/00) oltre all’I.V.A. 10%, pari ad una spesa
lorda complessiva di €.87.450,00.
2. DI APPROVARE il Report della procedura Sintel ID 144296122 generato
automaticamente dal sistema;
3. DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutte le imprese partecipanti;
4. DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione de quo, assumerà piena e totale
efficacia a seguito dell’avvenuta verifica, con esito positivo, di tutti i
documenti richiesti all’aggiudicatario ai fini del controllo della veridicità
delle auto-dichiarazioni prodotte in sede di gara;
5. DI DARE ATTO CHE l’impresa affidataria dovrà inoltre provvedere alla
presentazione di tutti i documenti richiesti dalla Stazione appaltante ai fini
delle verifiche, nonché di tutti i documenti richiesti ai fini della stipulazione
del contratto d’appalto;
6. DI PROVVEDERE ad avvenuta presentazione della garanzia definitiva, allo
svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di gara dall’impresa
offerente;

7. DI DISPORRE CHE la presente determinazione venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’Art.183, commi 7, 8 e 9, del
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
8. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 87.450,00 al capitolo 630 codice
bilancio 08.01 – 2.02.01.09.019 dell’esercizio 2021;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Trigolo nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli Artt. 23 del D.Lgs.
33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;
10. DI PROCEDERE con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per
gli effetti dell’Art.76 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e
successive modifiche ed integrazioni;
11. DI DARE ATTO CHE i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del
presente atto, sono effettuati mediante accredito su apposito conto
corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società
Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136;
12. DI DARE ATTO CHE in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della
Legge 13.08.2010, n.136 e successive modificazioni, recante “Piano
straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative
ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici sono
stati attribuiti i seguenti codici identificativi:
• Codice CUP G35F21000830001
• Codice CIG 88864881E3
e che l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, dovrà fornire a questa
stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette
norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
13. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza,
diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei
parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale;
14. DI PUBBLICARE la presente determinazione, comprensiva della
documentazione di gara già citata sul profilo del Committente di codesto
Ente, nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale del Comune di Trigolo;

Trigolo, 09-09-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 13-09-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole

Lì, 09.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 13-09-2021 al 27-09-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Marta Cerioli
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
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Documento Pubblicato
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Documento Pubblicato
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Documento Pubblicato
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08 TAV 01.pdf

Documento Pubblicato
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Documento Pubblicato

Allegato
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Documento Pubblicato

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

144296122

Nome Procedura

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO

Descrizione Procedura

Il RUP rende noto che il Comune di Trigolo intende procedere alla realizzazione dell’intervento denominato “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO”. La S.V.I. è invitata a rispondere alla
presente richiesta, formulando la propria migliore offerta nel
rispetto delle modalità previste dalle seguenti indicazioni.

Codice CIG

88864881E3
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Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

1807090

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

Codici categorie SOA

OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OG 2 I - Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
-

-

Responsabile Unico del Procedimento
Nome

cicognini morris

Login

user_209293

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Trigolo (00304290190)

Indirizzo email

comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono

0374370122

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica?

Valore economico

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

martedì 31 agosto 2021 13.33.16 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

martedì 7 settembre 2021 10.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

3

Report della Procedura LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO n. 144296122 effettuata da Comune di Trigolo
La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta

80.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta

78.000,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura
Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

C.N. CANTIERI SRL

4

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni
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Login

user_196877

Indirizzo e-mail

cncantierisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

01704300191

Indirizzo

Via Laris, 7, 26013 CREMA (Italia)

Numero telefono

3397720950

Ragione sociale

RC SRL

Login

user_77550

Indirizzo e-mail

rc@lamiapec.it

P. IVA / Cod. Istat

04550070967

Indirizzo

Via Toscana, 20060 VIGNATE (Italia)

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

1630569644350

Num. Protocollo Interno

1901462

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

RC SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

giovedì 2 settembre 2021 10.00.44 CEST
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Offerta economica

77.500,00000 EUR

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

750,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

2.500,00000 EUR

Offerta economica complessiva

80.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1630506019955

Num. Protocollo Interno

1881800

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

C.N. CANTIERI SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

mercoledì 1 settembre 2021 16.20.19 CEST

Offerta economica

77.000,00000 EUR

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

700,00000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

2.500,00000 EUR

Offerta economica complessiva

79.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1630417923153

Num. Protocollo Interno

1807823

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

C.N. CANTIERI SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta valida sostituita

Data

martedì 31 agosto 2021 15.52.03 CEST

Offerta economica

Informazione riservata

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

Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva

Informazione riservata
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Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

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

1630569644350

Fornitore

RC SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

giovedì 2 settembre 2021 10.00.44 CEST

Offerta economica

77.500,00000 EUR

Punteggio economico

2,78

Punteggio tecnico

0

Punteggio totale

2,78

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Id Offerta

1630506019955

Fornitore

C.N. CANTIERI SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola
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Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

mercoledì 1 settembre 2021 16.20.19 CEST

Offerta economica

77.000,00000 EUR

Punteggio economico

5,56

Punteggio tecnico

0

Punteggio totale

5,56

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria
Posizione in Proposta di Graduatoria

1

Società di appartenenza

C.N. CANTIERI SRL

Punteggio tecnico
Punteggio economico

5,56

Punteggio totale

5,56

Prezzo offerto

77.000,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

2

Società di appartenenza

RC SRL
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Punteggio tecnico
Punteggio economico

2,78

Punteggio totale

2,78

Prezzo offerto

77.500,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento
Nome

cicognini morris

Login

user_209293

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Trigolo (00304290190)

Indirizzo email

comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono

0374370122

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

C.N. CANTIERI SRL

Login

user_196877

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

C.N. CANTIERI SRL (01704300191)

Indirizzo email

cncantierisrl@pec.it

Num. telefono

3397720950

Commento all’aggiudicazione

Proposta di aggiudicazione in favore della ditta C.N. CANTIERI SRL

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo
Data
martedì 7 settembre
12.32.05 CEST

Oggetto
2021 Proposta di Aggiudicazione
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Data

Oggetto

Testo
RAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO (ID 144296122) è stata
completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.

martedì 7 settembre
12.29.50 CEST

2021 Apertura buste economiche

martedì 7 settembre
12.29.47 CEST

2021 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
ta
1630569644350) della Procedura LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO (ID 144296122) è stata accettata con la seguente motivazione: .

martedì 7 settembre
12.29.47 CEST

2021 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
ta
1630506019955) della Procedura LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO (ID 144296122) è stata accettata con la seguente motivazione: .

martedì 7 settembre
12.29.34 CEST

2021 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_77550 sulla
Procedura con ID 144296122 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 settembre
12.29.34 CEST

2021 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_196877 sulla
Procedura con ID 144296122 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 settembre
10.00.40 CEST

2021 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo
zione delle offerte
per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DI
PARTE DEL MUNICIPIO (ID
144296122).

giovedì 2 settembre
10.00.44 CEST

2021 Invio Offerta

L`offerente RC SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mercato LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO (ID 144296122).

mercoledì 1 settembre 2021 Invio Offerta
16.20.19 CEST

L`offerente C.N. CANTIERI
SRL ha sostituito con successo
la sua offerta nel Mercato LA-
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La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DI
PARTE DEL MUNICIPIO (ID
144296122) è iniziata.
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Data

Oggetto

Testo
VORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DI PARTE DEL MUNICIPIO
(ID 144296122).

martedì 31 agosto 2021 15.52.03 Invio Offerta
CEST

L`offerente C.N. CANTIERI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DI
PARTE DEL MUNICIPIO (ID
144296122).

martedì 31 agosto 2021 13.33.35 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubCEST
offerte dell’Asta
blicazione sul Mercato LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DI
PARTE DEL MUNICIPIO (ID
144296122).
martedì 31 agosto 2021 13.33.17 Inizio Processo
CEST

Benvenuto al Mercato (ID
144296122). 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.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.
Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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