OGGETTO: Messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla
scuola elementare di Sesto Capoluogo.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 (di
conversione del D.L. n. 76/2020).
VERBALE DI GARA e PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
CUP: H68B20000590005
CIG: 888808361E
RDO: rfq_27963

L'anno duemilaventuno, il giorno 10, del mese di settembre, alle ore 12:05, presso la Sede del
Comune, sita in Piazza Castello, n.1,
Nella Sala Giunta/Riunioni, luogo ove si procede alla celebrazione della gara, lo scrivente geom.
Edi Innocente, Responsabile Unico del Procedimento – d’ora in avanti R.U.P. – alla presenza dei signori
di seguito specificati:
CECCHINATO Marco
Testimone
INNOCENTE Sara
Testimone
Prima dell’avvio dei lavori il R.U.P. precisa che:
• In esecuzione della determinazione del R.U.P. n. 407 del 07.09.2021 (determina a contrarre) è stata
avviata la procedura di affidamento diretto in oggetto in modalità telematica sul Portale delle Stazioni
Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia (pubblicata in data 07.09.2021);
• L’operatore economico invitato è l’ Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo srl con sede in
Fontanafreddda (PN);
• In base ai contenuti dell’invito a presentare offerta, la suddetta impresa doveva effettuare sopralluogo
obbligatorio;
• Il sopralluogo è regolarmene avvenuto in data 08.09.2021;
• Le offerte dovevano pervenire, esclusivamente in forma telematica per mezzo del Portale sopra citato,
entro le ore 12:00 del giorno 10.09.2021;
• Accedendo alla RDO in oggetto sul Portale delle Stazioni Appaltanti risulta che l’operatore economico
invitato ha presentato offerta entro il termine previsto.
Sono le ore 12:09 e si avvia la procedura nel Portale con l’apertura della “busta amministrativa”.
Alle ore 12:09 si concludono (congelano) le valutazioni sulla documentazione amministrativa; alla
chiusura di questa fase l’impresa che ha presentato offerta risulta ammessa alla fase successiva.
Alle ore 12:09 e quindi immediatamente dopo si procede con l’apertura della busta contenente
l’offerta.
Alle ore 12:43 si concludono (congelano) le valutazioni sulla documentazione economica; alla
chiusura di questa fase l’imprese che ha presentato offerta risulta ammessa alla fase di aggiudicazione.

Alla fine delle operazioni il R.U.P. proclama quindi aggiudicataria l’Impresa Edile Cardazzo Cav.
Ermenegildo srl di Fontanafredda (PN) che ha offerto un ribasso pari al 2,5%
Tutte le operazioni eseguite sul Portale sono riportate dettagliatamente nell’Allegato 1 al presente
verbale.
Alle ore 12:43 vengono chiuse tutte le operazioni e definitivamente sciolta la seduta.
Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’Art. 33, comma 1, del D.lgs
n. 50/2016.
Il medesimo verbale, corredato da tutti gli allegati, viene consegnato al RUP per il seguito di
competenza.
Letto, confermato e sottoscritto
Il R.U.P.
Edi Innocente
(atto firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Verbale creato da: Area Verbale, il: 10/09/2021 12:47

DETTAGLIO Cartella di Gara
Codice Cartella di Gara

Descrizione Cartella di Gara

tender_19347

Messa in sicurezza recinzione e accessi scuola elementare Sesto Capoluogo

Impostazioni
Codice RDO

Oggetto

Descrizione

rfq_27963

Messa in sicurezza recinzione
e accessi scuola elementare
Sesto Capoluogo

Messa in sicurezza recinzione e accessi scuola
elementare Sesto Capoluogo

Accesso Fornitore

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento

Livello di
Aggiudicazione
attuale

RDO ad invito (offerta
richiesta)

In busta aperta

Globale

Nessun ordinamento

Busta Amministrativa

Busta Tecnica

Busta Economica

Sì - Servizio ESPD Disponibile

No

Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica

Stato RDO

Nessun ordinamento

Valutazione Finale

Valore RDO

Valuta:

139.776

€

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

RdO Standard

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione

07/09/2021 11:30

Data e Ora di Chiusura

10/09/2021 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

10/09/2021 12:09

Valutazione iniziata da:

EDI INNOCENTE

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero dgli Operatori Economici Invitati:

1

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di operarori economici esclusi in fase di Ricognizione 0
offerte:
Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive 1
di valutazione:
Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione
0
Amministrativa:
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Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione 0
Economica:

Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale

Data d'Invito - Interesse

Operatori Economici Invitati dal
Buyer

IMPRESA EDILE CARDAZZO
CAV. ERMENEGILDO SRL

07/09/2021 11:30

Operatori Economici Invitati dal Buyer

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

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

ELENCO Operatori Economici AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Operatore Economico
IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV.

Data della Risposta

Note

09/09/2021 09:35

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Operatore Economico

Data della Risposta

IMPRESA EDILE CARDAZZO
CAV. ERMENEGILDO SRL

09/09/2021 09:35:47 da CARDAZZO ERMENEGILDO

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
Data apertura Busta amministrativa

10/09/2021 12:09

Busta amministrativa aperta da

EDI INNOCENTE

Commissione Apertura Buste

Busta amministrativa
Operatori Economici Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione
Amministrativa

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di
valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,
Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta
Allegato

Allegati
Generici

1

0

51

3

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE AMMINISTRATIVE
Numero di Operatori Economici

1

Numero di Parametri

82
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Operatore Economico

IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO
SRL

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (85 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione

1.1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Nota

Descrizione

1.1.1 DESCRIZIONE

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020
convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 e con le
modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Prezzo più basso determinato mediante ribasso sul prezzo base dell'importo dei
lavori al netto degli oneri per la sicurezza.
Valore

Nota

Descrizione

L’operatore economico è ammesso a partecipare alla presente procedura in
quanto:
è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs
1.1.2 CONDIZIONI E REQUISITI
50/2016 e s.m.i.;
DI PARTECIPAZIONE
è in possesso dei requisiti e delle capacità per l'esecuzione dei lavori
richiesti mediante iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- è in possesso di certificazione SOA per la categoria OG2, classifica I
Valore

Nota

Descrizione
La Stazione appaltante non assumerà verso l’operatore economico alcun obbligo
se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione
e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia.

1.1.3 PRECISAZIONI

La Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva in ogni caso la facoltà a suo
insindacabile giudizio di annullare e/o revocare la presente richiesta di proposta,
di modificare o rinviare i termini, di non procedere all’affidamento dei lavori,
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o
compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice
Civile.
Valore

Nota
1.1.4 PUNTI DI CONTATTO

Descrizione
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Edi Innocente
Valore

Nome Sezione

1.2 OGGETTO DEI LAVORI
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Nota

1.2.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Descrizione
I lavori consistono nella messa in sicureza delle recinzioni e degli accessi
pedonali, ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto Capoluogo, come
meglio descritto nella relazione del Progetto Esecutivo.
Valore

Nota
1.2.2 SUBAPPALTO

Descrizione
L’affidatario può avvalersi del subappalto nei limiti del 50%.
Valore

Nota

Descrizione

1.2.3 TEMPO DI ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'affidamento è di 120 giorni
naturali e consecutivi con decorrenza dal verbale di consegna dei lavori.
Valore

Nota

Descrizione

1.2.4 LUOGO DI ESECUZIONE

Sesto Capoluogo, Via Julia Concordia e Via Friuli
Valore

Nota

Descrizione
“a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
ai sensi dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i

1.2.5 MODALITA' DI
DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO

Per i lavori a misura il prezzo convenuto all’esito della presente procedura potrà
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Valore

Nome Sezione
Parametro

1.3 DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE
ECONOMICO
Descrizione

Le dichiarazioni dell’operatore economico nell'ambito della presente procedura
si intendono rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; lo stesso si dichiara
quindi consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
1.3.1 DICHIARAZIONI AI SENSI
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
DELL'ART. 76 DEL D.P.R.
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
445/2000
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali le stesse sono
rilasciate.
L'operatore economico dichiara altresì di essere consapevole della previsione di
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Parametro

Descrizione
cui all'art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000,
l'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
1.3.1 DICHIARAZIONI AI SENSI richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
DELL'ART. 76 DEL D.P.R.
caso, con le seguenti eccezioni:
445/2000
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità
di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una
banca dati nazionale Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure,
b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
della documentazione in questione.
Valore
Sì
Parametro

1.3.2 Formulario DGUE
elettronico

Descrizione
Formulario DGUE elettronico messo a disposizione dalla Comunità Europea,
generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione
"Risposta Amministrativa".
Per la compilazione del DGUE valgono le "Indicazioni per la compilazione del
DGUE elettronico e sue dichiarazioni complementari" disponibili tra gli allegati
alla presente RDO.
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare
validamente l'operatore economico stesso.
Per ulteriori specifiche si rimanda al documento "Indicazioni per la compilazione
del DGUE elettronico e sue dichiarazioni complementari" sopra indicato.
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

espd-response.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.3.3 Dichiarazione
complementare al DGUE
elettronico - Parte II
Informazioni sull'operatore
economico - Parte II Sez. D SUBAPPALTO

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Valore
SI
Parametro

Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con
complementare al DGUE
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
elettronico - Parte III Motivi di
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice
esclusione (art. 80 del Codice) di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata
Sez. A Motivi legati a condanne
non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in
penali per i reati di cui all’
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
articolo 80, comma 1 lettera bdirettamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e
bis) e g) del Codice, non
10bis?
previsti nel DGUE elettronico
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Valore
NO
Parametro

Descrizione

1.3.5 Dichiarazione
complementare al DGUE
L'operatore economico ha compilato affermativamente della Parte III Sez. A del
elettronico - Parte III Sez. A DGUE elettronico?
Motivi di esclusione (art. 80 del
D.Lgs 50/2016)
Valore
NO
Parametro

Descrizione

1.3.6 Dichiarazione
complementare al DGUE
elettronico - Parte III Sez. C Concordato con continuità
aziendale

L'operatore economico ha dichiarato di avere in corso una procedura di
concordato con continuità aziendale?

Valore
NO
Parametro

Descrizione

1.3.7 Dichiarazione
complementare al DGUE
elettronico - Parte III Sez. C Gravi illeciti professionali

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali come
indicati nella sezione C parte III del DGUE elettronico ed ha adottato misure di
autodisciplina?
Valore
NO

Parametro

Descrizione

1.3.8 Dichiarazione
complementare al DGUE
elettronico - Parte III Sez. D Altri motivi di esclusione
previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale

L'operatore economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'
articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. c-quater), f), f-ter) g), h), i), l), m) del Codice
e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001?

Valore
NO
Parametro

Descrizione
Riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n.68 (articolo 80, comma 5, lettera i), l'operatore economico deve
indicare se:

1.3.9 Dichiarazione
complementare al DGUE
elettronico - Parte III Sez. D Diritto al lavoro dei disabili

- risulta o meno in regola;
- non è tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla suddetta legge; in tal
caso l'operatore economico deve indicarne le motivazioni (numero dipendenti
e/o altro).
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
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Parametro

Descrizione

1.3.9 Dichiarazione
complementare al DGUE
elettronico - Parte III Sez. D Diritto al lavoro dei disabili

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione
Valore

L'Impresa non è tenuta all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 in quanto il numero
dei dipendenti soggetti alla disciplina è inferiore a 15.
Parametro

Descrizione
L'operatore economico dichiara:

1.3.10 ACCETTAZIONE DELLE
CONDIZIONI GENERALI DI
PARTECIPAZIONE

- di possedere i requisiti e le capacità per l’esecuzione dei lavori richiesti
mediante iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. capace di attestare lo svolgimento
delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nella richiesta di proposta della Stazione appaltante;
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo
riguardanti l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la procedura saranno
effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 tramite posta elettronica
certificata mediante l’apposita area messaggi della presente RDO.
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.3.11 INCOMPATIBILITA' E
CONFLITTO DI INTERESSI

Per l’operatore economico, fino al termine dei lavori, valgono tutte le cause di
incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari.
L’operatore economico dichiara di non avere in corso situazioni che possano
configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 42, comma 2, dl D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale
insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni sopra
indicate, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
Valore
No

Parametro

Descrizione

1.3.12 VALIDITA'

L'operatore economico dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per
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Parametro

Descrizione

DELL'OFFERTA

___ giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della
stessa e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore,
strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da
parte della Stazione appaltante.
Valore
Sì

Parametro

1.3.13 TRACCIABILITA'

Descrizione
L'operatore economico dichiara di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.
m.i. e a tal fine comunica:
- gli estremi del conto/i corrente/i bancario/postale dedicato/i (indicare il nr. di
conto corrente, l'intestatario, IBAN e BIC;
- che le persone delegate ad operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicati
(nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita).
Valore

I conti correnti sono i seguenti:
- C/c n. 30539736 ABI n. 05336 CAB n. 64990 acceso presso la Crédit Agricole Friuladria - Agenzia di Sacile (PN),
con sede in Piazza del Popolo n. 67 - IBAN: IT50M0533664990000030539736;
- C/c n. 723169 ABI n. 07084 CAB n. 64990 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo della Marca - Agenzia di
Sacile (PN), con sede in Via Mercato – IBAN: IT51V0708464990000000723169;
- C/c n. 22000000679 ABI n. 08904 CAB n. 64990 acceso presso la Banca Prealpi Sanbiagio - Agenzia di Sacile (PN),
con sede in Via Piave 9/c - IBAN: IT14X0890464990022000000679.
Le persone delegate ad operare su di essi sono le seguenti:
- CARDAZZO Ermenegildo, nato a Sacile (PN) il 21.10.1966 e residente a Conegliano (TV) in Via Undici Febbraio n.
56 c.f. CRDRNG66R21H657R, in qualità di SOCIO CONTITOLARE e LEGALE RAPPRESENTANTE;
- CARDAZZO Lino, nato a Sacile (PN) il 05.11.1964 e residente a Fontanafredda (PN) in Via Casut n. 85/1 c.f.
CRDLNI64S05H657A in qualità di SOCIO CONTITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE e DIRETTORE TECNICO.
Parametro

Descrizione

1.3.14 TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

L'operatore economico dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

Il documento denominato PassOE attesta che l’Operatore Economico può essere
1.3.15 PassOE dell’operatore verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione
economico sottoscritto
dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n.
secondo le indicazioni fornite
157 del 17.2.2016.
da ANAC
Inserire la scansione del documento
Valore
PASSOE FIRMATO.pdf
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Parametro

Descrizione

1.3.16 DICHIARAZIONE DI
AVVENUTO SOPRALLUOGO

Deve essere inserita a sistema la scansione della Dichiarazione che sarà
sottoscritta anche dalla Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il
sopralluogo, a conferma dello stesso, compilata secondo quanto indicato al
punto 1.1.4 della Sezione 1.1 - Procedura di affidamento Valore
ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.pdf
1.4 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte II sez.D- SUBAPPALTO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

1.4.1 SUBAPPALTO

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dichiara che
l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa
in percentuale) sull'importo contrattuale sono i seguenti:
Valore

FORNITURA E POSA CARPENTERIE, DEMOLIZIONE ED ESECUZIONE ASFALTI, ESECUZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE NEL LIMITE DEL 50%
1.5 Dichiarazione complementare al DGUE -Parte
III sez.A- CONDANNE PENALI

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al
1.6 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III sez.A- SELF-CLEANING

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Misure di autodisciplina (Self1.7 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III sez. A-

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al
1.8 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III sez.C- Concordato

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al
1.9 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III Sez.C- Illeciti prof.

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al
1.10 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III sez.D-

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

1.10.1 a)

Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)?
Valore
No
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Parametro

Descrizione

1.10.2 a-bis)

Relativamente al punto a), se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione:
Valore

Parametro

Descrizione

1.10.3 b)

L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f)?
Valore
No

Parametro

Descrizione

1.10.4 b-bis)

Relativamente al punto b), se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione
Valore

Parametro

Descrizione

1.10.5 c)

L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettere f-ter) e g)?
Valore
No

Parametro

Descrizione

1.10.6 c-bis)

Relativamente al punto c), se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione
Valore

Parametro

Descrizione

1.10.7 d)

L'operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80
coma 5 lettera f-bis)?
Valore
No

Parametro

Descrizione

1.10.8 e)

L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
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Valore
No
Parametro

Descrizione
In caso di risposta affermativa al punto e):

1.10.9 e-bis)

- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di
emanazione;
- indicare se la violazione è stata o meno rimossa;
- se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione.
Valore

Parametro

Descrizione

1.10.10 f)

L'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203?
Valore
No

Parametro

Descrizione
In caso di risposta affermativa al punto f), l'operatore economico deve indicare:

1.10.11 f-bis)

- se ha o meno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- se ricorrono o meno i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso alla
documentazione.
Valore

Parametro

Descrizione

1.10.12 g)

L'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?
Valore
No

Parametro

Descrizione

1.10.13 h)

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
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Parametro

Descrizione

1.10.13 h)

lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico?
Valore
No
1.11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E TERMINI
DI CONSEGNA

Nome Sezione
Nota

Descrizione
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia tenuto conto di
quanto disposto dall'art.3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla
Legge 12 settembre 2020 n. 120.
L’esecuzione del contratto avrà inizio dopo l’assunzione dell’impegno di spesa,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, per cui seguirà apposita comunicazione riportante gli
estremi dell’atto di impegno di spesa da citare in fattura.

1.11.1 STIPULA CONTRATTO ai
sensi dell'art. 32, comma 14,
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il termine di esecuzione decorrerà dal verbale di consegna ceh potrà avvenire
anche d'urgenza sotto riserva di legge.
Qualora la stazione appaltante rilevasse un motivo di esclusione ai sensi dell’art.
80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. o accertasse il difetto del possesso dei requisiti
dichiarati dall’operatore economico nell’ambito della presente procedura, il
contratto si intenderà automaticamente risolto.
Il contratto stipulato è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3, legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, ai fini del pagamento del
corrispettivo, l’operatore economico dovrà utilizzare uno o più conti correnti
dedicati o postali dedicati alle commesse pubbliche, impegnandosi a dare
tempestiva comunicazione di eventuali modifiche che dovessero intervenire
Valore

Nota

Descrizione

L’operatore economico, prima dell'avvio dei lavori, deve presentare, a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione, la garanzia definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che sarà svincolata ai sensi e
secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
1.11.2 CAUZIONE DEFINITIVA
della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15
ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.
giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all’
50/2016
eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del codice civile.
L’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare detta garanzia per gli importi di cui la
Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l’esecuzione
del contratto.
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Valore

Nota

1.11.3 DOCUMENTI CHE
REGOLANO IL CONTRATTO

Descrizione
- la presente richiesta di proposta integralmente accettata dall’operatore
economico ed eventualmente l'ulteriore documentazione messa a disposizione
in Piattaforma dalla Stazione appaltante;
- l’offerta economica presentata nonché le dichiarazioni rese dall’operatore
economico;
Valore

Nota

1.11.4 CORRISPETTIVO
CONTRATTUALE, TERMINI E
MODALITA' DI PAGAMENTO

Descrizione
L'importo contrattuale viene disposto sulla base del ribasso percentuale offerto
inserito nella Risposta Economica.
Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali
necessari alla corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi.
Il pagamento del corrispettivo avverràcome disposto dall'art. 22 del capitolato
speciale d'appalto.
Valore

Nota

Descrizione
L'operatore economico dovrà fornire la seguente documentazione prima della
consegna dei lavori:

- polizza di cui all'art. 103, co. 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella forma
"Contractor All Risks" (CAR) per un massimale non inferiore all'importo del
1.11.5 DOCUMENTAZIONE DA
contratto per i danni di esecuzione ed a euro 500.000,00 per responsabilità civile
PRESENTARE PRIMA DELLA
verso terzi;
CONSEGNA DEI LAVORI
- documentazione in materia di sicurezza in conformità a quanto disposto dal D.
Lgs 81/2008 e s.m.i.;

Valore

Nota

Descrizione

L’ Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del DecretoLegge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre
1.11.6 CONSEGNA LAVORI IN 2020 n. 120 di consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8
VIA D'URGENZA
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura.
Valore
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Nota

Descrizione

1.11.7 PENALI

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori sarà applicata una penalità pari a
quanto previsto dall'Art. 16 del capitolato speciale d'appalto
Valore

Nota

Descrizione

1.11.8 RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

Clausola risolutiva espressa
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art.
1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello
svolgimento dei lavori, non giustificato e non autorizzato, superi nr. _____ giorni.
In tale ipotesi, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed
indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi ai lavori già svolti al momento
della risoluzione del contratto che siano stati approvati o comunque fatti salvi dal
committente medesimo.
È sempre facoltà della stazione appaltante di non avvalersi della clausola
risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento dei lavori in oggetto
del contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni
inerenti e conseguenti.
Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai
sensi dell’art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’
Operatore economico incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida
e in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni
nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’operatore economico nessun compenso
o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per i lavori già svolti al
momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed
impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla
stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto qualora imputabile all'operatore
economico costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento che
viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai
sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020.
Valore

Nota

Descrizione

1.11.9 RECESSO

La stazione appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in
qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l’operatore
economico ha diritto ad ottenere il corrispettivo per i lavori eseguiti fino a quel
momento.
Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Valore
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Nota

Descrizione

1.11.10 CESSIONE DEL
CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è
nullo di diritto.
Valore

Nota

Descrizione

1.11.11 CESSIONI DEI CREDITI

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art.
106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.
Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme dalla
normativa di cui sopra e/o non preventivamente notificate alla stazione
appaltante non sono opponibili alla stazione appaltante stessa, l’operatore
economico rimane l’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante e
dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.
Valore

Nota

Descrizione

1.11.12 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle
disposizioni del codice civile, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché ad ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
Valore

Nome Sezione

1.12 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Nota

1.12.1 Condizioni

Descrizione
L’erogazione dell’anticipazione, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma lavori.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte
della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali
Valore

Nome Sezione

1.13 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

Nota

Descrizione

1.13.1 INFORMATIVA

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel
portale https:// eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla
gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di
Sesto al Reghena, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ing. Marcello Del
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Nota

1.13.1 INFORMATIVA

Descrizione
Zotto, Piazza Castello 1, tel 0434.693911, e-mail sindaco@com-sesto-al-reghena.
regione.fvg.it, pec comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento UE 2016/679 è il dott. Gilberto Ambotta, Via 1° Maggio 16 - 33030
Dignano (UD), tel 3291215005, e-mail ambotta@gmail.com, pec gilberto.
ambotta@mailcertificata.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’
utilizzo del portale https:// eappalti.regione.fvg.it.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica,
logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e,
comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del
Regolamento UE n.2016/679.
Valore

1.14 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE
DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

1.14.1 Modalità di
presentazione

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

Nota

Descrizione

1.14.2 Sottoscrizione digitale
della Busta amministrativa

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

GRUPPO DI Valutazione Amministrativa
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI Valutazione Amministrativa
Utente-Gruppo di
Valutazione Amministrativa

Operatore Economico

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
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INNOCENTE EDI

IMPRESA EDILE CARDAZZO
CAV. ERMENEGILDO SRL

10/09/2021 12:09

CONGELAMENTO VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Operatori Economici
non esclusi

Operatori Economici
esclusi

EDI INNOCENTE

10/09/2021 12:35

1

0

ESITO Valutazione Amministrativa
Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Operatore Economico

Data della Risposta

IMPRESA EDILE CARDAZZO
CAV. ERMENEGILDO SRL

09/09/2021 09:35:47 da CARDAZZO ERMENEGILDO

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta

10/09/2021 12:09

Busta Economica Aperta da

EDI INNOCENTE

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Operatori Economici Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella
Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1

0

1

0

Disabilita
to

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Operatori Economici

1

Numero di Parametri

6

Operatore Economico

IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO
SRL

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

134.332,2045

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (52 KB); Firma
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Allegato Busta Economica firmata digitalmente

digitale controllata senza errori

Nome Sezione

2.1 OFFERTA ECONOMICA

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

134.332,2045

Nota

Descrizione

2.1.1

Ribasso percentuale

Prezzo Base

Sconto %

Totale

137.776,62

2,5

134.332,2045

Nota

Descrizione

2.1.2 Ribasso % (corrispettivo a
misura)

L'operatore economico deve inserire il ribasso percentuale offerto sull’importo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

Parametro

Nota

Descrizione

2.1.2

Ribasso % (corrispettivo a
misura)

L'operatore economico deve inserire il ribasso
percentuale offerto sull’importo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
2.2 DOCUMENTAZIONE PER OFFERTA
ECONOMICA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

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

Allegato_E.1_v1.0.pdf.p7m
Nome Sezione

2.3 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA
BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA

Nota

Descrizione

2.3.1 Modalità di
presentazione

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

Descrizione

2.3.1 Modalità di
presentazione

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

Parametro

Nota

2.3.1

Modalità di presentazione

Descrizione

Nota

Descrizione

2.3.2 Sottoscrizione digitale
della Busta economica

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

Parametro

Nota

2.3.2

Sottoscrizione digitale della
Busta economica

Descrizione

Nota

Descrizione

2.3.3 Avvertenza

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

Parametro

Nota

2.3.3

Avvertenza

Descrizione

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente-Gruppo di
Valutazione Economica

Operatore Economico

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

EDI INNOCENTE

IMPRESA EDILE CARDAZZO
CAV. ERMENEGILDO SRL

10/09/2021 12:35

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Operatori Economici
non esclusi

Operatori Economici
esclusi

EDI INNOCENTE

10/09/2021 12:43

1

0
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ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE Operatore Economico
Operatore Economico

Stato Ausiliario Operatore
Economico

Escluso dall'Aggiudicazione

IMPRESA EDILE CARDAZZO
CAV. ERMENEGILDO SRL

No

STORICO DEGLI STATI
Data

10/09/2021
12:43:18

10/09/2021
12:35:22

Obiettiv
o

Descrizione
La fase di Valutazione
Economica è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione Finale.

Effettuat
o da

INNOCEN
TE EDI

La fase di Valutazione
Amministrativa è stata
INNOCEN
congelata e la RDO è
TE EDI
entrata in fase di
Valutazione Economica.

Comment
ia
modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata
La fase di Valutazione
Economica è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione Finale.
La fase di Valutazione
Amministrativa è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione Economica.

10/09/2021
12:09:49

La Busta Economica è
stata aperta

INNOCEN
TE EDI

La Busta Economica è stata
aperta

10/09/2021
12:09:49

La Busta di Qualifica è
stata aperta

INNOCEN
TE EDI

La Busta di Qualifica è stata
aperta

10/09/2021
12:09:49

La fase di Ricognizione
offerte è stata congelata
INNOCEN
e la RDO è entrata in
TE EDI
fase di Valutazione
Amministrativa.

La fase di Ricognizione
offerte è stata congelata e
la RDO è entrata in fase di
Valutazione
Amministrativa.

10/09/2021
12:09:49

Valutazione RdO Iniziata

INNOCEN
TE EDI

Operatori Economici invitati
al Round corrente: 1,
Operatori Economici che
hanno Risposto al Round
corrente: 1,Operatori
Economici con Risposta
Non Valida: 0,Operatori
Economici che NON hanno
Risposto al Round corrente:
0,Operatori Economici che
hanno Rifiutato di
Rispondere al Round
corrente: 0,Numero di
Risposte disponibili per la
Valutazione: 1,Data di
Chiusura RdO: 10/09/2021
12:00:00

07/09/2021

La RDO è stata

INNOCEN

La RDO è stata pubblicata.,
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Data
11:30:05

Obiettiv
o

Descrizione

Effettuat
o da

pubblicata.

TE EDI

Comment
ia
modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata
La RDO si conclude in data:
10/09/2021 12:00:00 .
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