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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Codice etico e di comportamento della Fondazione (2018).pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 2.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 9.doc

N. 291 del 30/06/2020 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - Allegato Utente 1 (A01)
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Documento Pubblicato

Allegato Allegato 8.doc

Documento Pubblicato

Allegato Decreto Direttore Generale n. 864 del 28.4.2020 di
indizione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
(2019).pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 3.doc

Documento Pubblicato

Allegato Avviso su apertura buste documentazione amministrativa (pub-
blicato il 22.5.2020).pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 7.doc

Documento Pubblicato

Allegato Schema di contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 5.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 1.doc

Documento Pubblicato
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Allegato Allegato 11.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 4.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 10.doc

Documento Pubblicato

Allegato Bando di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 6.doc

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 12.doc

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL.pdf

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura
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Id Procedura 124053141

Nome Procedura Gara ponte per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecnici e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri della Fondazione per dodici
mesi

Codice CIG 8285276A0A

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0888784

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45453100-8 - Lavori di riparazione

Codici categorie SOA OS 3 I - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (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 De Stefano Santo

Login user_55988

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

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 30 aprile 2020 10.25.14 CEST
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Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 25 maggio 2020 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 ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 288.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

di cui costi del personale 84.000,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

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

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

zione termini
e condizioni

tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

mini e condi-
zioni

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

OFFERTA
ECONOMI-
CA (come
da fac-simi-
le "Allegato
12")

Si prega di
allegare l'of-
ferta econo-
mica come
da fac-simi-
le allegato
12, attenen-
dosi alle mo-
dalità illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale MAGALDI TECHNO S.A.S.

Login user_76117

Indirizzo e-mail MAGALDITECHNO@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02911210652

Indirizzo VIA CASE ROSSE 19/A, 84131 SALERNO (Italia)

Numero telefono 0828958058

Ragione sociale SIRIMED SRL

Login user_95763

Indirizzo e-mail sirimed@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03236450874

Indirizzo Via nizzeti 66, 95030 TREMESTIERI ETNEO (Italia)

Numero telefono 0957124480

Ragione sociale Adiramef s.r.l.

Login user_38108

Indirizzo e-mail adiramef@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07777350633

Indirizzo Via Ben Hur, 72, 80126 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 08119537701

Ragione sociale LAURIA IMPIANTI S.R.L.

Login user_31150

Indirizzo e-mail angelalauriaimpianti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09136730018

Indirizzo via cascina borniola,64/a, 10036 SETTIMO TORINESE (Ita-
lia)

Numero telefono 0118011314

Ragione sociale SIAD HEALTHCARE SPA

Login user_6256
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Indirizzo e-mail siadhealthcare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00725050157

Indirizzo VIA T. EDISON 6, 20090 ASSAGO (Italia)

Numero telefono 02457921

Ragione sociale LINDE MEDICALE SRL

Login user_5871

Indirizzo e-mail gare.appalti@linde.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01550070617

Indirizzo VIA GUIDO ROSSA 3, 20010 ARLUNO (Italia)

Numero telefono 02903731

Ragione sociale UR IMPIANTI E SERVIZI SRL

Login user_78970

Indirizzo e-mail urimpianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04036280651

Indirizzo via Poggiomarino n.1, 84018 SCAFATI (Italia)

Numero telefono 0818632494

Ragione sociale DS MEDICA TECNOLOGIE SRL

Login user_61597

Indirizzo e-mail dsmedicatecnologiesrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04041250277

Indirizzo VIA E. TORRICELLI 11/13, 30033 NOALE (Italia)

Numero telefono 0415841558

Ragione sociale I.G.M. S.r.l.

Login user_118969

Indirizzo e-mail igm1@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04553030638



Report della Procedura Gara ponte per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti gas medi-
cinali e tecnici e delle relative reti di distribuzione presso i presidi ospedalieri della Fondazione per do-
dici mesi n. 124053141 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

9

Indirizzo Traversa Acquedotto Campano (Via Jannelli), 80131 NAPO-
LI (Italia)

Numero telefono 0815791626

Ragione sociale VERONA SALDATURA SNC

Login user_101379

Indirizzo e-mail veronasaldatura.pec@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01384570238

Indirizzo Via della Scienza, 7, 37139 VERONA (Italia)

Numero telefono 0458510133

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 1590398513720

Num. Protocollo Interno 1038992

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VERONA SALDATURA SNC

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 25 maggio 2020 11.21.53 CEST

Offerta economica 51,30000 %
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di cui costi del personale 96.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE SUL PORTALE.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iKGalvr0v/qYt/a+c12VDA==

Hash(SHA-1-Hex):
09a0e79f2879d4d6564e584c19d0659b6a615d89

Hash(SHA-256-Hex):
bd63ad7c9a86288b72dee65325855a1-
84fdaf02e6b345460a22d5053b39b9f64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Allegato 12 -Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 799 KB

Firmatari: CORSINI MASSIMO

Hash(MD5-Base64): MQ+vOlpo/Y/bsU57jduWLA==

Hash(SHA-1-Hex):
f062b58485814395b559ef0076571f212c07d2f4
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Hash(SHA-256-Hex): 014ae0f09b0edface89d76a96c0f0a6-
87b5d80db146f5a64048e0345ace4158f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1590397754609

Num. Protocollo Interno 1038882

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.G.M. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 maggio 2020 11.09.14 CEST

Offerta economica 18,00000 %

di cui costi del personale 85.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa IGM.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N+P/tRwmk82dAteAIVh6HQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9dd6e2a9383e95091fa7a584da3af8380c650cda

Hash(SHA-256-Hex):
5854f8117bd9eb37babb51930bd29e4-
4b52e26b060ccbaf9c6ef4380e2fe1870

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Allegato 12.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: ESPOSITO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): RdSV/ZPshmBaSYs9HaYvww==

Hash(SHA-1-Hex):
cfaa2d6ba256df11c9df3c714a59659ea1e3dc1d

Hash(SHA-256-Hex): 6e41ed0c468cb2bc30be2497b6542df-
6034eefb2fa46df3bfc5e34f841e9d1c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590390378346

Num. Protocollo Interno 1037933

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata



Report della Procedura Gara ponte per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti gas medi-
cinali e tecnici e delle relative reti di distribuzione presso i presidi ospedalieri della Fondazione per do-
dici mesi n. 124053141 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

13

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DS MEDICA TECNOLOGIE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 maggio 2020 9.06.18 CEST

Offerta economica 3,00000 %

di cui costi del personale 152.096,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.432,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P06Q08rBMoTyq8eKBAKd5g==

Hash(SHA-1-Hex):
c818642a9a8b5c13709b297af900ad0b2e54014e

Hash(SHA-256-Hex): 7e583ae2e671d7cdd714f6446ee4d6a-
64621ba503ceccd7e2ad4fbf773130b56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Allegato 12-offerta economica-firma.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: SPOLAORE SIMONE

Hash(MD5-Base64): IoeFdwvkv8LK5sEZnnWZuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1908c3fbb1e247fe2ca4cc6a3babc2d1f9d1fda

Hash(SHA-256-Hex): 4c3d5d1953360bf858d66037f64cb06-
a35b34fcdb3c27f2278818b9bfb7f99c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590162919112

Num. Protocollo Interno 1032757

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore UR IMPIANTI E SERVIZI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 maggio 2020 17.55.19 CEST

Offerta economica 27,65473 %

di cui costi del personale 84.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti firmati.rar

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zzO2Azp6Pim5MSyhBoF+YA==

Hash(SHA-1-Hex):
956a0e1aca06cb8ddc17b1983a38dfe565892c79

Hash(SHA-256-Hex): 5c1b0edaac88e92fa535cddf18c7386-
b1b7fca29c695f7c917c4d468d18d7ed4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

allegati_Allegato 12_.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: STARACE ALBERTO

Hash(MD5-Base64): /rCfy7Go0c4LnuPVhj7Q6A==

Hash(SHA-1-Hex):
d9da0a900ccffc3858d96509f6ef05c3c0924aa5

Hash(SHA-256-Hex): 3c56c09856546547f37567ad5e06304-
4ac023fe3a117a9aeadd64a37b89b5a60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590157902975

Num. Protocollo Interno 1032400

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LINDE MEDICALE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 maggio 2020 16.31.42 CEST

Offerta economica 10,00000 %

di cui costi del personale 84.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

LM_Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 16 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HfChk6/T4+kLlDeTpW3Dug==

Hash(SHA-1-Hex):
03b5473c2dbfa45bd9a2032f6eb98b8c6db39b03

Hash(SHA-256-Hex): 1e53f6e622e4851ae3b071436e1b4aa-
87a3096d6f5d0e774c23d69430016fa63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

LM_Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 374 KB

Firmatari: Andrea Vittorio Porrini

Hash(MD5-Base64): Jg7MePLjYQp5EUHhtIARKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aac05caf43ffed8d03300393b661df1aed8ec341

Hash(SHA-256-Hex): 38398b90bc042f79b0ede4eba80d1fe-
6b7966e6176a0acee3bf96247f4921631

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590152461658

Num. Protocollo Interno 1031904

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SIAD HEALTHCARE SPA
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Modalità di partecipazione ATI SIAD HC - STM (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale STM SISTEMI TECNOLOGIE MEDICALI SRL

Partita Iva 12100460158

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 22 maggio 2020 15.01.01 CEST

Offerta economica 32,03883 %

di cui costi del personale 78.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.880,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1. Amministrativa.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t2ZekublPoTuSiIF8MAoqg==

Hash(SHA-1-Hex):
38563c855e715bb16142e3c18ce46e487a58e34f

Hash(SHA-256-Hex): 781378e440531e120de283ed4dcbecd-
c5984b47f0dafb964b4f9eddbdd34ea19
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Allegato 12 - offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Oscar Rizzi; PRINA IVAN

Hash(MD5-Base64): o2cKp9xe2go83EVLI1Qp1w==

Hash(SHA-1-Hex):
41df41a24a4a0aebf555ca9a4a6fd194841e2f8d

Hash(SHA-256-Hex): ccace99ee2bd5cc8686382f403bd1bd-
831350f46f033d7fddc94dad9c0599fec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1590150215290

Num. Protocollo Interno 1031703

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LAURIA IMPIANTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 maggio 2020 14.23.35 CEST

Offerta economica 28,36300 %
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di cui costi del personale 60.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione_amministrativa.rar.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2CpJVlg6u3l+T7fFfrxqEA==

Hash(SHA-1-Hex):
382fc4b7876defc69e68b3a0a50649f5bd592544

Hash(SHA-256-Hex): e097624625b6d2d7ea71ba44f30962a-
eecdc23c369db73eb2b0ea0b9381806a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Allegato 12_offertaeconomica.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB

Firmatari: CALOGERO LAURIA

Hash(MD5-Base64): hXBgCIuJSClZXnhYNUV36Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8d264a0319780835f507e1ac268d712d4d907a43
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Hash(SHA-256-Hex):
c3bd7921875fc7584bd710223b8840e-
7b5c30a40dc32840df70c2ba72ac8c886

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590145473100

Num. Protocollo Interno 1031406

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Adiramef s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 maggio 2020 13.04.33 CEST

Offerta economica 15,17000 %

di cui costi del personale 84.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. Adiramef.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xr/wDPzjpIRvVQHqjbU6yA==

Hash(SHA-1-Hex):
009c024b19af8711af730ae31cabd7cfd8064489

Hash(SHA-256-Hex):
dd014981d4bfd7d67a98208716b3974-
27bd75cbc799d9fbd73c8beeeaeae8a79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Offerta economica (All. 12).pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB

Firmatari: Concetta Scodellaro

Hash(MD5-Base64): xJKXTlH5KZJBoIy06xmYZw==

Hash(SHA-1-Hex):
e7c722d378c5ff6fad6ac81bd57b181138dd814c

Hash(SHA-256-Hex): d53b4fd3d12b42b2e766acb49c49de4-
1c8bde7bd093f10ab1508acac69f88306

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590053876899

Num. Protocollo Interno 1021838

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SIRIMED SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 21 maggio 2020 11.37.56 CEST

Offerta economica 27,16150 %

di cui costi del personale 60.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3DGmF6qLgVviAeWQpQYYPA==

Hash(SHA-1-Hex):
f919463e01735a329da7857df0118dcb70bd48fb

Hash(SHA-256-Hex): 6f3d6b4df85b1d2e8643408e6920940-
838018459daa2da0c79f367b3d1a95a66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 856 KB

Firmatari: MANNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 16HvdG+n7bqkwO5ulH7fCg==

Hash(SHA-1-Hex):
5dbd354877f5fb47ad0a0351630a8b11310ea8db

Hash(SHA-256-Hex): 8b5cc0bb8dbc07c163deacf91738201-
3a640179b3bd0b1aa4e519854caabfc45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1589967938512

Num. Protocollo Interno 1016341

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MAGALDI TECHNO S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 20 maggio 2020 11.45.38 CEST

Offerta economica 28,00000 %

di cui costi del personale 84.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.048,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WLW/3IG7Li1uY0PbgNsaZA==

Hash(SHA-1-Hex):
b1d4bd5ded95d41e5a163e400a1539bc0abf95a3

Hash(SHA-256-Hex): 571f246178f0ab20843af29895e13ce-
beee361672ef96240437faf9413af162a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Offerta Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAGALDI ESTER

Hash(MD5-Base64): uAl9BeUEglEiRPb7jjvDVw==

Hash(SHA-1-Hex):
e494808ff7d0a6695a1a6e0351fbd247520299ca

Hash(SHA-256-Hex): d8cb4371f1cd838e45d4af3189b83f9-
55ec55be700d72cc9291cafa72bad4461

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

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 1590397754609

Fornitore I.G.M. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 maggio 2020 11.09.14 CEST

Sconto 18,00000 %

Punteggio economico 35,09

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 35,09

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa IGM.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N+P/tRwmk82dAteAIVh6HQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
9dd6e2a9383e95091fa7a584da3af8380c650cda

Hash(SHA-256-Hex):
5854f8117bd9eb37babb51930bd29e4-
4b52e26b060ccbaf9c6ef4380e2fe1870

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Allegato 12.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: ESPOSITO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): RdSV/ZPshmBaSYs9HaYvww==

Hash(SHA-1-Hex):
cfaa2d6ba256df11c9df3c714a59659ea1e3dc1d

Hash(SHA-256-Hex): 6e41ed0c468cb2bc30be2497b6542df-
6034eefb2fa46df3bfc5e34f841e9d1c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590390378346

Fornitore DS MEDICA TECNOLOGIE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 maggio 2020 9.06.18 CEST

Sconto 3,00000 %

Punteggio economico 5,85

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 5,85



Report della Procedura Gara ponte per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti gas medi-
cinali e tecnici e delle relative reti di distribuzione presso i presidi ospedalieri della Fondazione per do-
dici mesi n. 124053141 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

28

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P06Q08rBMoTyq8eKBAKd5g==

Hash(SHA-1-Hex):
c818642a9a8b5c13709b297af900ad0b2e54014e

Hash(SHA-256-Hex): 7e583ae2e671d7cdd714f6446ee4d6a-
64621ba503ceccd7e2ad4fbf773130b56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Allegato 12-offerta economica-firma.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: SPOLAORE SIMONE

Hash(MD5-Base64): IoeFdwvkv8LK5sEZnnWZuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1908c3fbb1e247fe2ca4cc6a3babc2d1f9d1fda

Hash(SHA-256-Hex): 4c3d5d1953360bf858d66037f64cb06-
a35b34fcdb3c27f2278818b9bfb7f99c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590162919112

Fornitore UR IMPIANTI E SERVIZI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 maggio 2020 17.55.19 CEST

Sconto 27,65473 %

Punteggio economico 53,91

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,91

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti firmati.rar

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zzO2Azp6Pim5MSyhBoF+YA==

Hash(SHA-1-Hex):
956a0e1aca06cb8ddc17b1983a38dfe565892c79

Hash(SHA-256-Hex): 5c1b0edaac88e92fa535cddf18c7386-
b1b7fca29c695f7c917c4d468d18d7ed4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

allegati_Allegato 12_.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: STARACE ALBERTO

Hash(MD5-Base64): /rCfy7Go0c4LnuPVhj7Q6A==
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Hash(SHA-1-Hex):
d9da0a900ccffc3858d96509f6ef05c3c0924aa5

Hash(SHA-256-Hex): 3c56c09856546547f37567ad5e06304-
4ac023fe3a117a9aeadd64a37b89b5a60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590157902975

Fornitore LINDE MEDICALE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 maggio 2020 16.31.42 CEST

Sconto 10,00000 %

Punteggio economico 19,49

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 19,49

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

LM_Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HfChk6/T4+kLlDeTpW3Dug==

Hash(SHA-1-Hex):
03b5473c2dbfa45bd9a2032f6eb98b8c6db39b03
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Hash(SHA-256-Hex): 1e53f6e622e4851ae3b071436e1b4aa-
87a3096d6f5d0e774c23d69430016fa63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

LM_Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 374 KB

Firmatari: Andrea Vittorio Porrini

Hash(MD5-Base64): Jg7MePLjYQp5EUHhtIARKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aac05caf43ffed8d03300393b661df1aed8ec341

Hash(SHA-256-Hex): 38398b90bc042f79b0ede4eba80d1fe-
6b7966e6176a0acee3bf96247f4921631

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590150215290

Fornitore LAURIA IMPIANTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 maggio 2020 14.23.35 CEST

Sconto 28,36300 %

Punteggio economico 55,29

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 55,29

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione_amministrativa.rar.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2CpJVlg6u3l+T7fFfrxqEA==

Hash(SHA-1-Hex):
382fc4b7876defc69e68b3a0a50649f5bd592544

Hash(SHA-256-Hex): e097624625b6d2d7ea71ba44f30962a-
eecdc23c369db73eb2b0ea0b9381806a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Allegato 12_offertaeconomica.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB

Firmatari: CALOGERO LAURIA

Hash(MD5-Base64): hXBgCIuJSClZXnhYNUV36Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8d264a0319780835f507e1ac268d712d4d907a43

Hash(SHA-256-Hex):
c3bd7921875fc7584bd710223b8840e-
7b5c30a40dc32840df70c2ba72ac8c886

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590145473100

Fornitore Adiramef s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 22 maggio 2020 13.04.33 CEST

Sconto 15,17000 %

Punteggio economico 29,57

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 29,57

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. Adiramef.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xr/wDPzjpIRvVQHqjbU6yA==

Hash(SHA-1-Hex):
009c024b19af8711af730ae31cabd7cfd8064489

Hash(SHA-256-Hex):
dd014981d4bfd7d67a98208716b3974-
27bd75cbc799d9fbd73c8beeeaeae8a79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Offerta economica (All. 12).pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB

Firmatari: Concetta Scodellaro

Hash(MD5-Base64): xJKXTlH5KZJBoIy06xmYZw==
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Hash(SHA-1-Hex):
e7c722d378c5ff6fad6ac81bd57b181138dd814c

Hash(SHA-256-Hex): d53b4fd3d12b42b2e766acb49c49de4-
1c8bde7bd093f10ab1508acac69f88306

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590053876899

Fornitore SIRIMED SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 21 maggio 2020 11.37.56 CEST

Sconto 27,16150 %

Punteggio economico 52,95

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 52,95

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3DGmF6qLgVviAeWQpQYYPA==

Hash(SHA-1-Hex):
f919463e01735a329da7857df0118dcb70bd48fb
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Hash(SHA-256-Hex): 6f3d6b4df85b1d2e8643408e6920940-
838018459daa2da0c79f367b3d1a95a66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 856 KB

Firmatari: MANNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 16HvdG+n7bqkwO5ulH7fCg==

Hash(SHA-1-Hex):
5dbd354877f5fb47ad0a0351630a8b11310ea8db

Hash(SHA-256-Hex): 8b5cc0bb8dbc07c163deacf91738201-
3a640179b3bd0b1aa4e519854caabfc45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1589967938512

Fornitore MAGALDI TECHNO S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 20 maggio 2020 11.45.38 CEST

Sconto 28,00000 %

Punteggio economico 54,58

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 54,58

Punteggi dei Parametri



Report della Procedura Gara ponte per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti gas medi-
cinali e tecnici e delle relative reti di distribuzione presso i presidi ospedalieri della Fondazione per do-
dici mesi n. 124053141 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

36

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WLW/3IG7Li1uY0PbgNsaZA==

Hash(SHA-1-Hex):
b1d4bd5ded95d41e5a163e400a1539bc0abf95a3

Hash(SHA-256-Hex): 571f246178f0ab20843af29895e13ce-
beee361672ef96240437faf9413af162a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Offerta Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAGALDI ESTER

Hash(MD5-Base64): uAl9BeUEglEiRPb7jjvDVw==

Hash(SHA-1-Hex):
e494808ff7d0a6695a1a6e0351fbd247520299ca

Hash(SHA-256-Hex): d8cb4371f1cd838e45d4af3189b83f9-
55ec55be700d72cc9291cafa72bad4461

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* 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.
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Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2-bis del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 28,64361

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza LAURIA IMPIANTI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 55,29

Punteggio totale 55,29

Sconto offerto 28,36300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza MAGALDI TECHNO S.A.S.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 54,58

Punteggio totale 54,58

Sconto offerto 28,00000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza UR IMPIANTI E SERVIZI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 53,91

Punteggio totale 53,91

Sconto offerto 27,65473 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4
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Società di appartenenza SIRIMED SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 52,95

Punteggio totale 52,95

Sconto offerto 27,16150 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza I.G.M. S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 35,09

Punteggio totale 35,09

Sconto offerto 18,00000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza Adiramef s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 29,57

Punteggio totale 29,57

Sconto offerto 15,17000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza LINDE MEDICALE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 19,49

Punteggio totale 19,49
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Sconto offerto 10,00000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza DS MEDICA TECNOLOGIE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 5,85

Punteggio totale 5,85

Sconto offerto 3,00000 %

Offerta anomala? No

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

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome De Stefano Santo

Login user_55988

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 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome MAGALDI TECHNO S.A.S.

Login user_76117

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) MAGALDI TECHNO S.A.S. (02911210652)

Indirizzo email MAGALDITECHNO@PEC.IT

Num. telefono 0828958058

Commento all’aggiudicazione Considerato che l'offerta della prima in graduatoria (LAURIA
IMPIANTI SRL) è risultata non congrua si propone l'aggiu-
dicazione alla MAGALDI TECHNO SAS seconda in gradua-
toria
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 10 giugno 2020
11.18.32 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Gara ponte per l'affidamen-
to dei lavori di manutenzione de-
gli impianti gas medicinali e tec-
nici e delle relative reti di distri-
buzione presso i presidi ospeda-
lieri della Fondazione per dodi-
ci mesi (ID 124053141) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

mercoledì 10 giugno 2020
11.16.46 CEST

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1590398513720)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

mercoledì 10 giugno 2020
11.16.46 CEST

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1590152461658)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.27 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590398513720)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.27 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590397754609)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
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Data Oggetto Testo

per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.26 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590390378346)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.26 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590157902975)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.26 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590162919112)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.25 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590152461658)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.25 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590150215290)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.24 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590053876899)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.24 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590145473100)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.22 CEST

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto defini-
to dall`Art.97 comma 2-bis del
Dlgs. 50/2016. La soglia di ano-
malia è: 28,64361.

mercoledì 10 giugno 2020
11.03.22 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1589967938512)
della Procedura Gara ponte per
l'affidamento dei lavori di manu-
tenzione degli impianti gas me-
dicinali e tecnici e delle relative
reti di distribuzione presso i pre-
sidi ospedalieri della Fondazione
per dodici mesi (ID 124053141),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.59 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Gara pon-
te per l'affidamento dei lavori
di manutenzione degli impianti
gas medicinali e tecnici e del-
le relative reti di distribuzione
presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi (ID
124053141) è iniziata.

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590390378346) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590398513720) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590397754609) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590162919112) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590157902975) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590152461658) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590150215290) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
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impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590145473100) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590053876899) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 giugno 2020
9.43.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1589967938512) della Procedu-
ra Gara ponte per l'affidamento
dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecni-
ci e delle relative reti di distribu-
zione presso i presidi ospedalieri
della Fondazione per dodici mesi
(ID 124053141) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.40
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_101379 sulla
Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.40
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_61597 sulla
Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.40
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_118969 sulla
Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_78970 sulla
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Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_5871 sulla
Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_6256 sulla
Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_31150 sulla
Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_38108 sulla
Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_95763 sulla
Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 maggio 2020 9.37.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_76117 sulla
Procedura con ID 124053141 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 25 maggio 2020 12.00.44
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Gara ponte per l'af-
fidamento dei lavori di manuten-
zione degli impianti gas medici-
nali e tecnici e delle relative reti
di distribuzione presso i presidi
ospedalieri della Fondazione per
dodici mesi (ID 124053141).

lunedì 25 maggio 2020 11.21.53
CEST

Invio Offerta L`offerente VERONA SALDA-
TURA SNC ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Ga-
ra ponte per l'affidamento dei la-
vori di manutenzione degli im-
pianti gas medicinali e tecnici e
delle relative reti di distribuzione
presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi (ID
124053141).
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lunedì 25 maggio 2020 11.09.14
CEST

Invio Offerta L`offerente I.G.M. S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Gara ponte per l'affida-
mento dei lavori di manutenzio-
ne degli impianti gas medicinali
e tecnici e delle relative reti di di-
stribuzione presso i presidi ospe-
dalieri della Fondazione per do-
dici mesi (ID 124053141).

lunedì 25 maggio 2020 9.06.18
CEST

Invio Offerta L`offerente DS MEDICA TEC-
NOLOGIE SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Gara ponte per l'affidamento dei
lavori di manutenzione degli im-
pianti gas medicinali e tecnici e
delle relative reti di distribuzione
presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi (ID
124053141).

venerdì 22 maggio 2020
17.55.19 CEST

Invio Offerta L`offerente UR IMPIANTI E
SERVIZI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Gara ponte per l'affidamento dei
lavori di manutenzione degli im-
pianti gas medicinali e tecnici e
delle relative reti di distribuzione
presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi (ID
124053141).

venerdì 22 maggio 2020
16.31.42 CEST

Invio Offerta L`offerente LINDE MEDICA-
LE SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Gara
ponte per l'affidamento dei lavo-
ri di manutenzione degli impian-
ti gas medicinali e tecnici e del-
le relative reti di distribuzione
presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi (ID
124053141).

venerdì 22 maggio 2020
15.01.01 CEST

Invio Offerta L`offerente SIAD HEALTHCA-
RE SPA ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Gara
ponte per l'affidamento dei lavo-
ri di manutenzione degli impian-
ti gas medicinali e tecnici e del-
le relative reti di distribuzione
presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi (ID
124053141).

venerdì 22 maggio 2020
14.23.35 CEST

Invio Offerta L`offerente LAURIA IMPIAN-
TI S.R.L. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Gara
ponte per l'affidamento dei lavo-
ri di manutenzione degli impian-
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ti gas medicinali e tecnici e del-
le relative reti di distribuzione
presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi (ID
124053141).

venerdì 22 maggio 2020
13.04.33 CEST

Invio Offerta L`offerente Adiramef s.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Gara ponte per l'affida-
mento dei lavori di manutenzio-
ne degli impianti gas medicinali
e tecnici e delle relative reti di di-
stribuzione presso i presidi ospe-
dalieri della Fondazione per do-
dici mesi (ID 124053141).

venerdì 22 maggio 2020 9.48.19
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 124053141

giovedì 21 maggio 2020
11.37.56 CEST

Invio Offerta L`offerente SIRIMED SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Gara ponte per l'af-
fidamento dei lavori di manuten-
zione degli impianti gas medici-
nali e tecnici e delle relative reti
di distribuzione presso i presidi
ospedalieri della Fondazione per
dodici mesi (ID 124053141).

mercoledì 20 maggio 2020
11.45.38 CEST

Invio Offerta L`offerente MAGALDI TECH-
NO S.A.S. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Ga-
ra ponte per l'affidamento dei la-
vori di manutenzione degli im-
pianti gas medicinali e tecnici e
delle relative reti di distribuzione
presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi (ID
124053141).

giovedì 30 aprile 2020 10.25.19
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Gara pon-
te per l'affidamento dei lavori
di manutenzione degli impianti
gas medicinali e tecnici e del-
le relative reti di distribuzione
presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi (ID
124053141). 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.
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Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 125227744

Data di invio venerdì 5 giugno 2020 9.43.09 CEST

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

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio

Testo del Messaggio In risposta alla Vs. richiesta si allega la Dichiarazione So-
stitutiva di atto notorio attestante il potere di impegnare,
con la sottoscrizione della polizza, la società fideiussoria
nei confronti della stazione appaltante, in capo al sig. Gio-
vanni Mollica, giusta procura che si allega in un unico fi-
le firmato digitalmente dallo stesso insieme a copia del do-
cumento di identità del sig. Mollica. Distinti saluti. I.G.M.
S.r.l. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che,
dalla verifica della documentazione amministrativa richiesta
per la partecipazione alla gara, si è rilevato che: - la poliz-
za fideiussoria presentata risulta firmata digitalmente da co-
desta impresa e dal sig. Giovanni Mollica (presumibilmente
l’assicuratore) del quale manca tuttavia la legittimazione alla
sottoscrizione della fideiussione; pertanto, come previsto nel
punto 13 del disciplinare di gara, si chiede di fornire la dichia-
razione sostitutiva di atto notorio del fideiussore (sig. Giovan-
ni Mollica) che attesti il potere di impegnare con la sottoscri-
zione la società fideiussoria nei confronti della stazione appal-
tante firmata digitalmente. Qualora codesta impresa decides-
se di avvalersi del soccorso istruttorio, ai sensi del D.Lgs.n.
50/2016, art. 83, comma 9, dovrà trasmettere esclusivamente
tramite la piattaforma Sintel, entro l’8.6.2020 ore 24,00, pena
l'esclusione dell'offerta, quanto sopra richiesto. Distinti saluti

Allegato Doc.Dr.Giovanni Mollica.pdf.p7m

Dimensioni: 955 KB

Firmatari: GIOVANNI MOLLICA

Hash(MD5-Base64): i6SOrEISamw3eSEtuPmjYg==

Hash(SHA-1-Hex):
4ec1f95c3b303c889d8dc2e7dc2fb6ff0f696975

Hash(SHA-256-Hex): 3bd99e0acf5929e2da93d33d6144332-
3e24cb167b189e9dd0e533b0fdd984f67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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Id Messaggio 125116572

Data di invio mercoledì 3 giugno 2020 13.32.47 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari I.G.M. S.r.l. (I.G.M. S.r.l.), ricevuto in data giovedì 4 giugno
2020 17.53.34 CEST

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che, dal-
la verifica della documentazione amministrativa richiesta per
la partecipazione alla gara, si è rilevato che: - la polizza
fideiussoria presentata risulta firmata digitalmente da code-
sta impresa e dal sig. Giovanni Mollica (presumibilmente
l’assicuratore) del quale manca tuttavia la legittimazione alla
sottoscrizione della fideiussione; pertanto, come previsto nel
punto 13 del disciplinare di gara, si chiede di fornire la dichia-
razione sostitutiva di atto notorio del fideiussore (sig. Giovan-
ni Mollica) che attesti il potere di impegnare con la sottoscri-
zione la società fideiussoria nei confronti della stazione appal-
tante firmata digitalmente. Qualora codesta impresa decides-
se di avvalersi del soccorso istruttorio, ai sensi del D.Lgs.n.
50/2016, art. 83, comma 9, dovrà trasmettere esclusivamente
tramite la piattaforma Sintel, entro l’8.6.2020 ore 24,00, pena
l'esclusione dell'offerta, quanto sopra richiesto. Distinti saluti

Id Messaggio 124546567

Data di invio lunedì 18 maggio 2020 12.48.44 CEST

Mittente LINDE MEDICALE SRL (LINDE MEDICALE SRL)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio In allegato richiesta di chiarimenti. Stante la natura e la com-
plessità dell’appalto nonché la quantità di informazioni anco-
ra da chiarire, utili per la corretta formulazione dell’offerta, si
chiede una congrua proroga dei termini di presentazione del-
la documentazione di gara e la possibilità di svolgere un so-
pralluogo tecnico presso gli impianti da manutenere. Distinti
saluti.

Allegato Linde Medicale Srl - Richiesta chiarimenti.pdf.p7m

Dimensioni: 141 KB

Firmatari: Andrea Vittorio Porrini

Hash(MD5-Base64): WCcdq/hsIMm99cOcJQdsgA==
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Hash(SHA-1-Hex):
51d03c81ce42b2566c5e8ce2361c941b1204be0c

Hash(SHA-256-Hex): b3af2398462928c4ea39c051e1e3669-
764e3899f446285bea342e99fab710ad5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 124490440

Data di invio venerdì 15 maggio 2020 11.52.05 CEST

Mittente LINDE MEDICALE SRL (LINDE MEDICALE SRL)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Si chiede cortesemente di confermare che sull'allegato dell'of-
ferta economica non dovrà essere apposta marca da bollo. Gra-
zie. Cordiali saluti.

Id Messaggio 125304847

Data di invio lunedì 8 giugno 2020 14.32.02 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari UR IMPIANTI E SERVIZI SRL (UR IMPIANTI E SERVI-
ZI SRL), ricevuto in data mercoledì 10 giugno 2020 10.42.13
CEST; SIRIMED SRL (SIRIMED SRL), non ricevuto; Adira-
mef s.r.l. (Adiramef s.r.l.), non ricevuto; LAURIA IMPIAN-
TI S.R.L. (LAURIA IMPIANTI S.R.L.), ricevuto in data mar-
tedì 9 giugno 2020 9.35.30 CEST; I.G.M. S.r.l. (I.G.M. S.r.l.),
non ricevuto; SIAD HEALTHCARE SPA (SIAD HEALTH-
CARE SPA), ricevuto in data mercoledì 10 giugno 2020
12.16.38 CEST; LINDE MEDICALE SRL (LINDE MEDI-
CALE SRL), ricevuto in data lunedì 8 giugno 2020 14.47.49
CEST; DS MEDICA TECNOLOGIE SRL (DS MEDICA
TECNOLOGIE SRL), non ricevuto; MAGALDI TECHNO
S.A.S. (MAGALDI TECHNO S.A.S.), ricevuto in data lu-
nedì 8 giugno 2020 15.12.17 CEST; VERONA SALDATU-
RA SNC (VERONA SALDATURA SNC), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Atto di ammissione-esclusione dei concorrenti e apertura of-
ferte economiche

Testo del Messaggio Si comunica che sul sito internet della Fondazione, dove è sta-
ta pubblicata tutta la documentazione di gara, è disponibile
l’atto di ammissione-esclusione dei concorrenti. Si rende noto,
inoltre, che mercoledì 10.6.2020 alle ore 9.30 presso l’U.O.C.
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Funzioni Tecniche – Padiglione Alfieri 5° piano – via Fran-
cesco Sforza, 35 Milano, si procederà all'apertura delle buste
contenenti le offerte economiche. Detta apertura si svolgerà in
seduta riservata in considerazione sia dello stato di emergenza
sanitaria che del fatto che trattasi di procedura esperita tramite
la piattaforma telematica Sintel che garantisce la tracciabilità
di ogni operazione di gara e l’inalterabilità delle offerte pre-
sentate.

Id Messaggio 125451663

Data di invio giovedì 11 giugno 2020 11.13.10 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari LAURIA IMPIANTI S.R.L. (LAURIA IMPIANTI S.R.L.),
ricevuto in data giovedì 11 giugno 2020 11.20.46 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta giustificazioni costo del personale

Testo del Messaggio Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, l’offerta
di codesta impresa è risultata la prima non anomala. Ai sensi
degli articoli 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del D.lgs.
50/2016, si chiede di fornire gli elementi atti a dimostrare che,
rispetto al costo quantificato da questa stazione appaltante, il
costo sostenuto per il personale, quantificato da codesta im-
presa in € 60.200, non sia inferiore ai minimi tabellari di cui
all’art. 23 comma 16 del medesimo D.Lgs. Si chiede, a tal fine,
di far prevenire la risposta tramite la piattaforma Sintel entro
le ore 12.00 di lunedì 15 giugno 2020. Distinti saluti

Id Messaggio 124752244

Data di invio lunedì 25 maggio 2020 12.32.25 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari UR IMPIANTI E SERVIZI SRL (UR IMPIANTI E SERVI-
ZI SRL), ricevuto in data mercoledì 10 giugno 2020 10.42.16
CEST; SIRIMED SRL (SIRIMED SRL), non ricevuto; SIAD
HEALTHCARE SPA (SIAD HEALTHCARE SPA), ricevuto
in data lunedì 25 maggio 2020 13.28.22 CEST; I.G.M. S.r.l.
(I.G.M. S.r.l.), non ricevuto; LAURIA IMPIANTI S.R.L.
(LAURIA IMPIANTI S.R.L.), ricevuto in data martedì 26
maggio 2020 9.36.06 CEST; Adiramef s.r.l. (Adiramef s.r.l.),
non ricevuto; VERONA SALDATURA SNC (VERONA
SALDATURA SNC), non ricevuto; DS MEDICA TECNO-
LOGIE SRL (DS MEDICA TECNOLOGIE SRL), non rice-
vuto; MAGALDI TECHNO S.A.S. (MAGALDI TECHNO
S.A.S.), ricevuto in data lunedì 25 maggio 2020 13.40.34 CE-
ST; LINDE MEDICALE SRL (LINDE MEDICALE SRL),
ricevuto in data martedì 26 maggio 2020 14.11.31 CEST
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Oggetto del Messaggio Comunicazione recepimento offerta e avviso su apertura buste
amministrative

Testo del Messaggio Si comunica, ai sensi dell’art. 58, comma 5 del D.Lgs.
50/2016, che l’offerta è stata correttamente recepita. Si segna-
la, inoltre, che su sito internet della Fondazione e tra i docu-
mentazione di gara disponibile sulla piattaforma Sintel è sta-
to pubblicato il 22.5.2020 un avviso sull'apertura delle buste
contenenti la documentazione amministrativa.

Id Messaggio 124359580

Data di invio martedì 12 maggio 2020 10.54.28 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari MAGALDI TECHNO S.A.S. (MAGALDI TECHNO S.A.S.),
ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 15.37.57 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si, vanno bene. Distinti saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, per quanto riguarda
i modelli allegati vanno bene firmati solo dal Rappresentante
Legale anche per conto del Direttore Tecnico. Cordiali Saluti.

Id Messaggio 124548050

Data di invio lunedì 18 maggio 2020 13.35.11 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari VERONA SALDATURA SNC (VERONA SALDATURA
SNC), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: GARA PONTE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVO-
RI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICI-
NALI E TECNICI E DELLE RELATIVE RETI DI DISTRI-
BUZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAG-
GIORE POLICLINICO PER DODICI MESI

Testo del Messaggio Si, è richiesta. Distinti saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: A pag. 13 punto 13 del discipli-
nare di gara si richiede: quietanza del versamento, attestazio-
ne di avvenuta esecuzione di bonifico o di rilascio di assegno
circolare, oppure fidejussione bancaria oppure polizza assicu-
rativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanzia-
rio iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, relativa alla garanzia provvisoria per un importo
di € 5.768,00 valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo
di presentazione dell’offerta, in conformità agli schemi tipo di
cui al D.M. 19.1.2018 n. 31 e corredata da una dichiarazione
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sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei con-
fronti della stazione appaltante; essa è restituita ai concorrenti
non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione prov-
visoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula
del contratto; tali documentazioni devono contenere espres-
samente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichia-
razione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiusso-
re nei confronti della stazione appaltante è richiesta in caso di
fidejussione bancaria?

Id Messaggio 124459853

Data di invio giovedì 14 maggio 2020 16.19.51 CEST

Mittente MEDICAL CONSULTING SRL (MEDICAL CONSUL-
TING SRL )

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Spett.le FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO, con la presente per chiedere se
l'importo dei 30.000,00€:Capitolato Speciale, pg 4, punto B
voce: interventi di riparazione o migliorativi rientra nei lavo-
ri previsti nell'allegato 2 "computo metrico" oppure sono la-
vori a parte? Il computo metrico a quale voce del capitolato
speciale fa riferimento? "voce ordinaria" oppure "interventi di
riparazione o migliorativi "? Restiamo in attesa di gentile ri-
scontro Cordiali saluti

Id Messaggio 124284177

Data di invio venerdì 8 maggio 2020 11.47.19 CEST

Mittente MAGALDI TECHNO S.A.S. (MAGALDI TECHNO S.A.S.)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, per quanto riguarda i modelli allegati vanno bene
firmati solo dal Rappresentante Legale anche per conto del
Direttore Tecnico. Cordiali Saluti.

Id Messaggio 124068627

Data di invio giovedì 30 aprile 2020 15.32.37 CEST

Mittente ENERGY SYSTEM S.R.L. (ENERGY SYSTEM S.R.L.)
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Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, lo scrivente operatore economico chiede confer-
ma della possibilità di partecipare alla procedura di gara con
il possesso della SOA OG 11 II. Grazie Energy System Srl

Id Messaggio 124489482

Data di invio venerdì 15 maggio 2020 11.34.36 CEST

Mittente CAM IMPIANTI SRL (CAM IMPIANTI SRL)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA ELABORATI TECNICI

Testo del Messaggio Buongiorno, Nella documentazione di gara non riusciamo a
trovare gli elaborati tecnici (CME, EPU...) potete cortesemen-
te indicarci dove trovarli? Grazie.

Id Messaggio 124599730

Data di invio martedì 19 maggio 2020 15.02.15 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari MEDICAL CONSULTING SRL (MEDICAL CONSUL-
TING SRL ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio In risposta si segnala che: - alcune delle lavorazioni elenca-
te nel computo metrico sono da riferirsi a interventi di ripa-
razione o migliorativi e sono le seguenti: compressori por-
tatili per aria tecnica- sostituzione compressore; centrali sof-
fianti evacuazione gas anestetici-riavvolgimento motore; tut-
te le sostituzioni delle prese nella loro interezza; centrali in
bombole-sostituzione serpentine; - nulla esclude che, come
specificato nel computo metrico “si potrebbero richiedere la-
vorazioni non previste nel seguente elenco ma che sono co-
munque elencate nei listini allegati al CSA”. Distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.le FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO, con la presente per chiedere se
l'importo dei 30.000,00€:Capitolato Speciale, pg 4, punto B
voce: interventi di riparazione o migliorativi rientra nei lavo-
ri previsti nell'allegato 2 "computo metrico" oppure sono la-
vori a parte? Il computo metrico a quale voce del capitolato
speciale fa riferimento? "voce ordinaria" oppure "interventi di
riparazione o migliorativi "? Restiamo in attesa di gentile ri-
scontro Cordiali saluti
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Id Messaggio 124547968

Data di invio lunedì 18 maggio 2020 13.32.03 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari CAM IMPIANTI SRL (CAM IMPIANTI SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA ELABORATI TECNICI

Testo del Messaggio Gli elaborati tecnici sono disponibili sul sito internet del-
la Fondazione indicato nel bando di gara. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, Nella documentazione di gara non riusciamo a
trovare gli elaborati tecnici (CME, EPU...) potete cortesemen-
te indicarci dove trovarli? Grazie.

Id Messaggio 124504078

Data di invio venerdì 15 maggio 2020 16.44.32 CEST

Mittente VERONA SALDATURA SNC (VERONA SALDATURA
SNC)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio GARA PONTE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI
E TECNICI E DELLE RELATIVE RETI DI DISTRIBUZIO-
NE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA FONDA-
ZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO PER DODICI MESI

Testo del Messaggio A pag. 13 punto 13 del disciplinare di gara si richiede: quie-
tanza del versamento, attestazione di avvenuta esecuzione di
bonifico o di rilascio di assegno circolare, oppure fidejussione
bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata
da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art.
106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, relativa alla garanzia
provvisoria per un importo di € 5.768,00 valida per almeno
180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, in
conformità agli schemi tipo di cui al D.M. 19.1.2018 n. 31 e
corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fi-
deiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizio-
ne la società fideiussore nei confronti della stazione appaltan-
te; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente ag-
giudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documen-
tazioni devono contenere espressamente la rinuncia al benefi-
cio della preventiva escussione del debitore principale e la lo-
ro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La dichiarazione sostitutiva di atto noto-
rio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sot-
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toscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante è richiesta in caso di fidejussione bancaria?

Id Messaggio 124548025

Data di invio lunedì 18 maggio 2020 13.33.40 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari LINDE MEDICALE SRL (LINDE MEDICALE SRL), rice-
vuto in data lunedì 18 maggio 2020 14.13.14 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio La marca da bollo deve essere apposta. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
chiede cortesemente di confermare che sull'allegato dell'offer-
ta economica non dovrà essere apposta marca da bollo. Gra-
zie. Cordiali saluti.

Id Messaggio 124680868

Data di invio giovedì 21 maggio 2020 17.08.31 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari LINDE MEDICALE SRL (LINDE MEDICALE SRL), rice-
vuto in data martedì 26 maggio 2020 14.11.14 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Di seguito le risposte con i numeri corrispondenti ai vostri
quesiti: 1)L’art. 105, comma 5, D.Lgs. 50/2016, anche dopo
la L. 55/2019, ha mantenuto il limite del 30% per le categorie
superspecialistiche. La categoria richiesta per la partecipazio-
ne alla gara (OS3) è una superspecialistica e, pertanto, vale il
limite del 30%. 2)Si conferma quanto indicato e non si ritiene
possibile aggiungere altri requisiti in questa fase. 3)L’offerta
economicamente più vantaggiosa è prevista obbligatoriamen-
te solo nei casi previsti dall’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
L’appalto in questione, essendo un lavoro, non rientra nelle
fattispecie previste nel comma 3. 4)Si conferma quanto de-
scritto nel C.S.A. art. 1 lettera “B” relativamente all’intervento
d’emergenza entro le 2 ore dalla chiamata; nel progetto è ul-
teriormente specificato che nei casi di manifesta urgenza è ri-
chiesta una tempistica minore “entro un’ora dalla segnalazio-
ne”; l’indicazione dei 90 minuti è errore di scrittura, sarebbe
dovuto essere 120 minuti così come indicato nel Capitolato.
5)Si conferma quanto scritto nell’art. 3.7, a cadenza semestra-
le analisi dell’aria prodotta certificandone la purezza secondo
Farmacopea. Il che non è in contrasto con quanto richiesto nel
Progetto al punto 2.2.6.2 relativamente a un “controllo della
qualità dell’aria con apposita strumentazione “da eseguirsi a
cadenza trimestrale. 6)Si conferma quanto indicato nel com-
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puto metrico; si aggiunge che nelle 4 visite a cadenza trime-
strale, erroneamente non è stata inserita (come per le voci sot-
tostanti) la frase “nel corso di una di queste devono essere
effettuati alcuni interventi di sostituzione e revisione dei di-
spositivi come da progetto allegato”; tale frase è da inserire.
7)Si conferma quanto indicato nel computo metrico. 8)No, lo
sconto deve essere unico. 9)Si ripete quanto evidenziato nel
computo metrico; in particolare “è stato desunto dalle lavo-
razioni effettivamente effettuate” e che “sia per le manuten-
zioni ordinarie che straordinarie, sono soggette a molteplici
fattori che ne influiscono la loro composizione”. 10)Stiamo
valutando di effettuare la seduta in forma riservata in consi-
derazione sia dello stato di emergenza sanitaria che del fatto
che trattasi di procedura esperita tramite la piattaforma tele-
matica Sintel che garantisce la tracciabilità di ogni operazio-
ne di gara e l’inalterabilità delle offerte presentate. Per quan-
to riguarda il sopralluogo, le modalità erano già previste nel
disciplinare di gara. Alla luce di quanto sopra esposto, non
può essere accolta la vostra richiesta di proroga. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato richiesta di chiarimenti. Stante la natura e la comples-
sità dell’appalto nonché la quantità di informazioni ancora da
chiarire, utili per la corretta formulazione dell’offerta, si chie-
de una congrua proroga dei termini di presentazione della do-
cumentazione di gara e la possibilità di svolgere un sopralluo-
go tecnico presso gli impianti da manutenere. Distinti saluti.

Id Messaggio 124190123

Data di invio mercoledì 6 maggio 2020 15.14.11 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari ITEM OXYGEN SRL (ITEM OXYGEN SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Il Capitolato Speciale d'Appalto è disponibile sul sito inter-
net della Fondazione indicato nel bando di gara. Distinti sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buona sera con la presente siamo a chiedere capitolato o
documentazione utile a stabilire le modalità di esecuzione e
svolgimento del servizio. Cordiali saluti

Id Messaggio 124151238

Data di invio martedì 5 maggio 2020 15.22.00 CEST

Mittente MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio QUESITI
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Testo del Messaggio SI CHIEDE LA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE CON LA
CATEGORIA OG11 CLASSIFICA III CONSIDERATO che
l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del Codice degli Ap-
palti, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11
può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3,
OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posse-
duta. Si rimane in attesa di una gradita conferma da parte Vo-
stra. Si ringrazia e si inviano cordiali saluti. MIDA IMPIAN-
TI SRL

Id Messaggio 125581727

Data di invio lunedì 15 giugno 2020 14.52.37 CEST

Mittente LAURIA IMPIANTI S.R.L. (LAURIA IMPIANTI S.R.L.)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta giustificazioni costo del personale

Testo del Messaggio buongiorno con la presente sono ad inviare giustificativi per
il costo della manodopera per l'appalto in oggetto. cordiali sa-
luti. --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, l’offerta
di codesta impresa è risultata la prima non anomala. Ai sensi
degli articoli 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del D.lgs.
50/2016, si chiede di fornire gli elementi atti a dimostrare che,
rispetto al costo quantificato da questa stazione appaltante, il
costo sostenuto per il personale, quantificato da codesta im-
presa in € 60.200, non sia inferiore ai minimi tabellari di cui
all’art. 23 comma 16 del medesimo D.Lgs. Si chiede, a tal fine,
di far prevenire la risposta tramite la piattaforma Sintel entro
le ore 12.00 di lunedì 15 giugno 2020. Distinti saluti
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Id Messaggio 124190081

Data di invio mercoledì 6 maggio 2020 15.13.02 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari MAGALDI TECHNO S.A.S. (MAGALDI TECHNO S.A.S.),
ricevuto in data giovedì 7 maggio 2020 16.59.19 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta CSA

Testo del Messaggio Il Capitolato Speciale d'Appalto è disponibile sul sito inter-
net della Fondazione indicato nel bando di gara. Distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buon Pomeriggio, la presente per richiedere copia del Capi-
tolato Speciale d'Appalto. Cordiali Saluti.

Id Messaggio 124190198

Data di invio mercoledì 6 maggio 2020 15.15.59 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: QUESITI

Testo del Messaggio Si, è possibile. Distinti saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: SI CHIEDE LA POSSIBILITA'
DI PARTECIPARE CON LA CATEGORIA OG11 CLASSI-
FICA III CONSIDERATO che l’art. 79, comma 16 (secon-
do periodo), del Codice degli Appalti, dispone che l’impresa
qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori
in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classi-
fica corrispondente a quella posseduta. Si rimane in attesa di
una gradita conferma da parte Vostra. Si ringrazia e si inviano
cordiali saluti. MIDA IMPIANTI SRL

Id Messaggio 124057976

Data di invio giovedì 30 aprile 2020 11.12.32 CEST

Mittente PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio quesito

Testo del Messaggio Con la presente chiediamo se è possibile partecipare con la
categoria OG11 al posto della categoria OS3 Attendiamo gra-
dito riscontro Saluti
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Id Messaggio 124059958

Data di invio giovedì 30 aprile 2020 11.44.14 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in
data giovedì 30 aprile 2020 11.47.21 CEST

Oggetto del Messaggio RE: quesito

Testo del Messaggio Si, è possibile. Distinti saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Con la presente chiediamo se è
possibile partecipare con la categoria OG11 al posto della ca-
tegoria OS3 Attendiamo gradito riscontro Saluti

Id Messaggio 124157951

Data di invio martedì 5 maggio 2020 17.36.49 CEST

Mittente ITEM OXYGEN SRL (ITEM OXYGEN SRL)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buona sera con la presente siamo a chiedere capitolato o do-
cumentazione utile a stabilire le modalità di esecuzione e svol-
gimento del servizio. Cordiali saluti

Id Messaggio 124103902

Data di invio lunedì 4 maggio 2020 9.33.15 CEST

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari ENERGY SYSTEM S.R.L. (ENERGY SYSTEM S.R.L.),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Si, è possibile. Distinti saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, lo scrivente opera-
tore economico chiede conferma della possibilità di parteci-
pare alla procedura di gara con il possesso della SOA OG 11
II. Grazie Energy System Srl

Id Messaggio 124148813

Data di invio martedì 5 maggio 2020 14.30.34 CEST

Mittente MAGALDI TECHNO S.A.S. (MAGALDI TECHNO S.A.S.)
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Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta CSA

Testo del Messaggio Buon Pomeriggio, la presente per richiedere copia del Capi-
tolato Speciale d'Appalto. Cordiali Saluti.

Id Messaggio 125588522

Data di invio lunedì 15 giugno 2020 16.41.17 CEST

Mittente LAURIA IMPIANTI S.R.L. (LAURIA IMPIANTI S.R.L.)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta giustificazioni costo del personale

Testo del Messaggio buongiorno con la presente siamo ad inoltrare giustificativi
rev. 1 per il costo del personale. cordiali saluti Lauriaijmpianti
srl --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, l’offerta
di codesta impresa è risultata la prima non anomala. Ai sensi
degli articoli 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del D.lgs.
50/2016, si chiede di fornire gli elementi atti a dimostrare che,
rispetto al costo quantificato da questa stazione appaltante, il
costo sostenuto per il personale, quantificato da codesta im-
presa in € 60.200, non sia inferiore ai minimi tabellari di cui
all’art. 23 comma 16 del medesimo D.Lgs. Si chiede, a tal fine,
di far prevenire la risposta tramite la piattaforma Sintel entro
le ore 12.00 di lunedì 15 giugno 2020. Distinti saluti
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Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari LAURIA IMPIANTI S.R.L. (LAURIA IMPIANTI S.R.L.),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta giustificazioni costo del personale

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento ad entrambe le giustificazioni
fornite, spiace comunicare che le stesse non possono ritenersi
idonee per le motivazioni riportate nella relazione che si alle-
ga. Pertanto, non si può procedere all’aggiudicazione in favore
di codesta impresa. Distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: buongiorno con la presente sia-
mo ad inoltrare giustificativi rev. 1 per il costo del personale.
cordiali saluti Lauriaijmpianti srl ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura
di gara in oggetto, l’offerta di codesta impresa è risultata la
prima non anomala. Ai sensi degli articoli 95 comma 10 e 97
comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016, si chiede di fornire gli
elementi atti a dimostrare che, rispetto al costo quantificato da
questa stazione appaltante, il costo sostenuto per il personale,
quantificato da codesta impresa in € 60.200, non sia inferiore
ai minimi tabellari di cui all’art. 23 comma 16 del medesimo
D.Lgs. Si chiede, a tal fine, di far prevenire la risposta tramite
la piattaforma Sintel entro le ore 12.00 di lunedì 15 giugno
2020. Distinti saluti
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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