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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 Capitolato Speciale con relativi allegati.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 2.doc

Documento Pubblicato

Allegato Bando GURI.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Allegato 8.doc

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 7.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 3.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 6.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 5.doc

Documento Pubblicato

Allegato Codice etico comportamentale della Fondazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 4.doc

Documento Pubblicato

Allegato Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 1.doc

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 65611123

Nome Procedura Appalto per la manutenzione programmata dei gruppi statici di
continuità a batterie (UPS)

Codice CIG 60963703AC

Num. Protocollo Interno 0102352

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 50711000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti
elettrici di edifici

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Zaccaro Marcello

Login Marcello Zaccaro

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlini-
co (04724150968)

Indirizzo email mzaccaro@policlinico.mi.it

Num. telefono 0255035935

Responsabile Unico del Procedimento

Nome De Stefano Santo

Login Santo De Stefano

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlini-
co (04724150968)

Indirizzo email santo.destefano@policlinico.mi.it

Num. telefono 0255035902

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

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

Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 6 febbraio 2015 12.07.13 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 24 febbraio 2015 12.00.00 CET

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 ?

Si

Importo negoziabile 134.881,00000 EUR

Importo negoziabile 0,00000 %

Base d`Asta 0,00000 %

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

46.272,0 EUR

Valore totale della trattativa 181.153,00000 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

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dettaglio
prezzi unitari

Si prega di
allegare il
fac simi-
le allegato
8 debitamen-
te compilato
e firmato di-
gitalmente

Economico Libero Allegato

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

alla sezio-
ne "Chi sia-
mo/Normati-
va"

Contributo
ANAC

Si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo versa-
to all'ANAC,
con riferi-
mento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra. La ricevu-
ta dovra' es-
sere firmata
digitalmente.

Amministra-
tivo

Libero 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 ELETTROIMPIANTI SRL

Login S27064RL

Indirizzo e-mail info.elettroimpiantisrl@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 02294520123

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI 72, 22078 TURATE (Italia)

Numero telefono 0296483576

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l`elenco degli enti aggregati alla procedura.
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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 1424762895670

Num. Protocollo Interno 0165036

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELETTROIMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente

Data martedì 24 febbraio 2015 8.28.15 CET

Sconto (in cifre) 27,98700 %

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

46.272,00000 EUR

Sconto (in lettere) VENTISETTE / 98700 %

Parametri dell`Offerta

Dettaglio prezzi unitari (Parame-
tro Economico)

OFFERTA.pdf.p7m

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.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
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ANAC.pdf

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 4. Punteggi

Id Offerta 1424762895670

Fornitore ELETTROIMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente

Data martedì 24 febbraio 2015 8.28.15 CET

Sconto (in cifre) 27,98700 %

Sconto (in lettere) VENTISETTE / 98700 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dettaglio prezzi unitari (Parame-
tro Economico)

OFFERTA.pdf.p7m

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.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
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ANAC.pdf

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

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza ELETTROIMPIANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto (in cifre) 27,98700 %

Sconto offerto (in lettere) VENTISETTE / 987 %

Offerta anomala? No

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome De Stefano Santo

Login Santo De Stefano

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (04724150968)

Indirizzo email santo.destefano@policlinico.mi.it

Num. telefono 0255035902

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

Nome ELETTROIMPIANTI SRL

Login S27064RL



Report della Procedura Appalto per la manutenzione programmata dei gruppi statici di continuità a bat-
terie (UPS) n. 65611123 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

10

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ELETTROIMPIANTI SRL (02294520123)

Indirizzo email info.elettroimpiantisrl@postecert.it

Num. telefono 0296483576

Commento all’aggiudicazione Si chiude l'aggiudicazione provvisoria in quanto è pervenuta
una sola offerta

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

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 25 febbraio 2015
13.17.51 CET

Chiusura Aggiudicazione Prov-
visoria Asta

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Appalto per la
manutenzione programmata dei
gruppi statici di continuità a bat-
terie (UPS) (ID#65611123) è
stata completata. La graduatoria
è ora disponibile.

mercoledì 25 febbraio 2015
11.33.25 CET

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Appalto per la manutenzio-
ne programmata dei gruppi stati-
ci di continuità a batterie (UPS)
(ID 65611123) è stata completa-
ta. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

mercoledì 25 febbraio 2015
11.33.07 CET

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Appalto per la manutenzio-
ne programmata dei gruppi stati-
ci di continuità a batterie (UPS)
(ID 65611123) è stata completa-
ta. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

mercoledì 25 febbraio 2015
11.32.51 CET

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Appalto per la manutenzio-
ne programmata dei gruppi stati-
ci di continuità a batterie (UPS)
(ID 65611123) è stata completa-
ta. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

mercoledì 25 febbraio 2015
11.32.33 CET

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Appalto per la manutenzio-
ne programmata dei gruppi stati-
ci di continuità a batterie (UPS)
(ID 65611123) è stata completa-
ta. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.
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Data Oggetto Testo

mercoledì 25 febbraio 2015
10.19.15 CET

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1424762895670)
della Procedura Appalto per la
manutenzione programmata dei
gruppi statici di continuità a bat-
terie (UPS) (ID 65611123), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 25 febbraio 2015
10.15.36 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Appalto per
la manutenzione programmata
dei gruppi statici di continuità a
batterie (UPS) (ID 65611123) è
iniziata.

mercoledì 25 febbraio 2015
10.15.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1424762895670) della Procedu-
ra Appalto per la manutenzione
programmata dei gruppi statici
di continuità a batterie (UPS) (ID
65611123) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 25 febbraio 2015
10.15.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID )
della Procedura Appalto per la
manutenzione programmata dei
gruppi statici di continuità a bat-
terie (UPS) (ID 65611123) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 25 febbraio 2015
9.51.04 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S27064RL sulla
Procedura con ID 65611123 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 24 febbraio 2015
12.00.32 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Appalto per la manu-
tenzione programmata dei grup-
pi statici di continuità a batterie
(UPS) (ID 65611123).

martedì 24 febbraio 2015
8.28.15 CET

Invio Offerta L`offerente ELETTROIM-
PIANTI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Ap-
palto per la manutenzione pro-
grammata dei gruppi statici di
continuità a batterie (UPS) (ID
65611123).

venerdì 6 febbraio 2015
12.07.14 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Appal-
to per la manutenzione pro-
grammata dei gruppi statici di
continuità a batterie (UPS) (ID
65611123). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l`elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall`utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 65991247

Data di invio martedì 24 febbraio 2015 11.23.34 CET

Mittente GROUPE ENERGY SERVICE SRL (GROUPE ENERGY
SERVICE SRL)

Destinatari Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio IMPOSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Testo del Messaggio Con la presente siamo ad informare che non ci è possibi-
le partecipare alla gara in quanto l'importo negoziabile (€
134.881,00) è notevolmente inferiore al costo che dovremmo
sostenere per effettuare tutti i cambi batterie e componenti va-
ri, inclusi nella gara in oggetto (allegato 4) e a carico della
ditta aggiudicataria cordiali saluti Simonazzi Monica

Id Messaggio 65926390

Data di invio venerdì 20 febbraio 2015 12.11.45 CET

Mittente r.s.service srl (r.s.service srl)

Destinatari Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Procedura aperta per Manutenzione programmata dei gruppi
statici per 24 mesi

Testo del Messaggio Desideravo conoscere esattamente il criterio di aggiudicazio-
ne delle offerte. Dichiarate " al prezzo più basso" ma vi chie-
do la gentilezza di precisare secondo quale articolo di legge.
Grazie

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.


	Report della Procedura Appalto per la manutenzione programmata dei gruppi statici di continuità a batterie (UPS) n. 65611123 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
	Sommario
	Documentazione della Procedura
	Configurazione della Procedura
	Composizione della Commissione di valutazione
	Partecipanti alla Procedura
	Gara aggregata
	Riepilogo Offerte
	Attribuzione dei Punteggi
	Proposta di Graduatoria
	Aggiudicazione Definitiva
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Verbali intermedi

