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VERBALE
Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, agli
Operatori Economici coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte
finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO Cartella di Gara
Codice Cartella di Gara

Descrizione Cartella di Gara

tender_2492

2019 - Asfalti Corona

CONFIGURAZIONE
Codice RDO

Oggetto

Descrizione RDO

rfq_5393

2019 - Asfalti Corona

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
viabilità del centro abitato della frazione di Corona

Tipo di RDO

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 ESDP Disponibile

No

Sì

Strategia di ordinamento delle
Offerte

Strategia Busta Economica

Stato RDO

Nessun ordinamento

Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

Informazioni aggiuntive

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione

28/03/2019 15:34

Data e Ora di Chiusura

12/04/2019 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

15/04/2019 11:42

Valutazione iniziata da:

Giorgio Gratton

RISPOSTE
L'area sintetizza tutte le attività relative agli Operatori Economici coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini
di informare quale Operatore Economico si è scelto di invitare, quale Operatore Economico ha effettivamente risposto, chi è stato
escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero dgli Operatori Economici Invitati:

1
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Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di operarori economici esclusi in fase di Ricognizione offerte:

0

Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive di
valutazione:

1

Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione
Amministrativa:

0

Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione
Economica:

0

Amministrativa
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta amministrativa.
L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente
negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni operatori economici a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo
luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In
seguito sono riportati i dati dell'area Amministrativa sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche
relative alle attività di ogni membro.

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
Data apertura Busta amministrativa

15/04/2019 11:43

Busta amministrativa aperta da

Giorgio Gratton

Commissione Apertura Buste

Busta amministrativa
Operatori Economici Attivi

Membri del Gruppo
Numero Parametri
Numero Parametri con
di Valutazione
con tipologia di
tipologia di risposta Allegato
Amministrativa
risposta: Data, SI/NO,
Lista di valori, Lista
Scelta Multipla,
Testo, Numerico e
Note

1

0

58

1

Allegati
Generici

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE AMMINISTRATIVE
Numero di Operatori Economici

1

Numero di Parametri

78

Operatore Economico

ADRIACOS S.R.L.

Escludi risposta Operatore Economico?

Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (82 KB); Firma digitale
controllata senza errori

Nome Sezione

1.1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
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Nome Sezione

1.2 OGGETTO DEI LAVORI

Nome Sezione

1.3 DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE
ECONOMICO

Parametro

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 previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a 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 cui all'art. 80,
1.3.1 DICHIARAZIONI AI SENSI
comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
DELL'ART. 76 DEL D.P.R.
445/2000
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 richiesta e senza indugio, i
certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
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

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.
1.3.2 Formulario DGUE elettronico
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?
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Valore
SI
Parametro

Descrizione

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

Descrizione

1.3.5 Dichiarazione complementare
al DGUE elettronico - Parte III Sez.
A Motivi di esclusione (art. 80 del
D.Lgs 50/2016)

L'operatore economico ha compilato affermativamente della Parte III Sez. A del DGUE
elettronico?

Valore
NO
Parametro

Descrizione

1.3.6 Dichiarazione complementare
al DGUE elettronico - Parte III dez.
C - Fallimento

L'operatore economico ha dichiarato di trovarsi in stato di fallimento e che la situazione può
essere oggetto di specifica deroga?
Valore
NO

Parametro

Descrizione

1.3.7 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

1.3.8 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
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Parametro

Descrizione

1.3.9 Dichiarazione complementare
al DGUE elettronico - Parte III Sez. L'operatore economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all' articolo 80,
D - Altri motivi di esclusione
comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter) g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.
previsti esclusivamente dalla
Lgs. 165/2001?
legislazione nazionale
Valore
SI
Parametro

Descrizione

L'operatore economico dichiara:
- 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:
1.3.10 ACCETTAZIONE DELLE
a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
CONDIZIONI GENERALI DI
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
PARTECIPAZIONE
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
Sì
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Parametro

Descrizione

1.3.12 VALIDITA'
DELL'OFFERTA

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

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.
BIBIONE (VE)
IT 91 F 05336 36290 000030045231
CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.
BIBIONE (VE)
IT 51 L 05336 36290 000030054628
INTESA S. PAOLO S.P.A. LATISANA (UD) IT 03 S 03069 63909 100000000493
INTESA S. PAOLO S.P.A. LIGNANO SABB. (UD)
IT 30 Y 03069 63919 100000000230
INTESA S. PAOLO S.P.A. LATISANA (UD) IT 36 A 03069 63909 100000001901
BANCA DI CIVIDALE S.coop.p.A. LATISANA (UD) IT 59 A 05484 63900 CC0400379674
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
LATISANA (UD) IT 88 V 01030 63900 000001131603
CASSA RURALE FVG
GRADO (GO)
IT 04 P 08622 64590 016000108124
PRIMA CASSA CREDITO COOP FVG
MUZZANA del TURG. (UD)
IT 90 N 08637 63990 038000063528
BANCA TER CREDITO COOP. FVG LATISANA (UD) IT 32 G 08631 63900 000000958899
BANCO BPM S.P.A.
UDINE IT 94 T 05034 12301 000000000801
BANCA S. BIAGIO VENETO ORIENTALE
LATISANA (UD) IT 71 B 08965 63901 013013011162
BAREL LAURA nata a S.Michele al Tagliamento VE il 03/01/46 C.F. BRLLRA46A43I040D
FRATTOLIN MARCO nato a Latisana UD il 14/12/69
C.F. FRTMRC69T14E473L
FRATTOLIN FRANCESCA nata a Latisana UD il 23/09/73
C.F. FRTFNC73P63E473E

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

Nome Sezione

1.4 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico Parte II sez.D- SUBAPPALTO

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:
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Valore
Segnaletica di cantiere, messa in quota chiusini, fresature, posa di conglomerati bituminosi opere afferenti alla cat. OG3 in genere.
La quota max subappaltabile è il 30%
1.5 Dichiarazione complementare al DGUE -Parte III
sez.A- CONDANNE PENALI

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

L'operatore economico per ciascuna condanna deve indicare:

1.5.2 A. Condanne

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione
della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera b-bis) a g) del Codice e i motivi di condanna;
b) i dati identificativi delle persone condannate;
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:
durata del periodo d'esclusione e il rif. della lettera del comma 1 dell'art. 80 del Codice.

Valore

Parametro

Descrizione

1.5.3 Misure di autodisciplina (SelfIn caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a
Cleaning) di cui all'art. 80, comma dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (art.
7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)
80, comma 7)?
Valore

1.6 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico Parte III sez.A- SELF-CLEANING

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

1.6.1 1)

La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definita dalle singole fattispecie di reato?
Valore

Parametro

Descrizione

1.6.2 2)

Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?
Valore

Parametro

Descrizione

1.6.3 3a)

In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice hanno risarcito interamente il danno?
Valore
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Parametro

Descrizione

1.6.4 3b)

In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
Valore

Parametro

Descrizione

1.6.5 4a)

Per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?
Valore

Parametro

Descrizione

1.6.6 4b)

In caso di risposta affermativa al punto 4a), elencare la documentazione pertinente e, se
disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione:
Valore

Parametro

Descrizione

1.6.7 5)

Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art.
80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:
Valore

1.7 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico Parte III sez. A-

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

1.7.2 1)

La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definita dalle singole fattispecie di reato?
Valore

Parametro

Descrizione

1.7.3 2)

Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?
Valore

Parametro

Descrizione

1.7.4 3a)

In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice hanno risarcito interamente il danno?
Valore

Pagina 8 di 16

Verbale creato da: Area Verbale, il: 29/04/2019 10:41
Parametro

Descrizione

1.7.5 3b)

In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
Valore

Parametro

Descrizione

1.7.6 4a)

Per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?
Valore

Parametro

Descrizione

1.7.7 4b)

In caso di risposta affermativa al punto 4a), elencare la documentazione pertinente e, se
disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione:
Valore

Parametro

Descrizione

1.7.8 5)

Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80
comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:
Valore

1.8 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico Parte III Sez.C- Fallimento

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

1.8.1 a)

In caso di fallimento dichiarato nel DGUE elettronico, il curatore del fallimento è stato
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?
Valore

Parametro

Descrizione

1.8.2 a-bis)

In caso di risposta affermativa al punto a) indicare gli estremi dei provvedimenti:
Valore

Parametro

Descrizione

1.8.3 b)

in caso di fallimento dichiarato nel DGUE elettronico, la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro
operatore economico?
Valore
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Valore

Parametro

Descrizione

1.8.4 b-bis)

In caso di risposta affermativa al punto b) indicare l'Impresa ausiliaria:
Valore

1.9 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico Parte III sez.C- Concordato

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

1.9.1 a)

L'operatore economico è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 110, comma 3,
del Codice?
Valore

Parametro

Descrizione

1.9.2 a-bis)

In caso di risposta affermativa al punto a) indicare gli estremi dei provvedimenti:
Valore

Parametro

Descrizione

1.9.3 b)

La partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110,
comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico?
Valore

Parametro

Descrizione

1.9.4 b-bis)

In caso di risposta affermativa al punto b), indicare l'Impresa ausiliaria:
Valore

1.10 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico
-Parte III Sez.C- Illeciti prof.

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

1.10.2 a)

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?
Valore

Parametro

Descrizione

1.10.3 b)

L'operatore economico si impegnato formalmente a risarcire il danno?
Valore
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Parametro

Descrizione

1.10.4 c)

L’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?
Valore

Parametro

Descrizione

1.10.5 c-bis)

in caso di risposta affermativa al punto c), elencare la documentazione pertinente e, se
disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione:
Valore

1.11 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico
-Parte III sez.D-

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

1.11.1 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

Parametro

Descrizione

1.11.2 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

http://www.prefettura.it/udine/contenuti/Elenco_delle_ditte_iscritte_nelle_white_list-65297.htm
Parametro

Descrizione

1.11.3 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

1.11.4 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
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Parametro

Descrizione

1.11.5 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

1.11.6 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

1.11.7 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

1.11.8 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)?
Valore
No

Parametro

Descrizione

In caso di risposta affermativa al punto e):
1.11.9 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
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:

1.11.10 f)

- 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).
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Parametro

Descrizione

1.11.10 f)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione.
Valore
è in regola

Parametro

Descrizione

1.11.11 g)

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 g), l'operatore economico deve indicare:

1.11.12 g-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

1.11.13 h)

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

1.11.14 i)

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter 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 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
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1.12 GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
L’operatore economico deve indicare se:

1.12.2 Riduzioni della garanzia
previste dall'art. 93, co. 7, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

- vuole esercitare la facoltà di cui all’art. 93 co.7 di riduzione dell’importo della garanzia; in tal
caso deve indicare quali condizioni ricorrono tra quelle indicate al medesimo comma e la
conseguente percentuale complessiva di riduzione applicata;
- non ricorrono le condizioni di cui all’art. 93 co.7.

Valore
•
•

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. CERT-15267-2004.AQ-VEN-SINCERT rilasciata da DNV GL Bussiness
Assurance Italia S.r.l. in data 17/01/2018
Certificazione ISO 14001:2015 n. 282498-2019-AE-ITA-ACCREDIA rilasciato da DNV GL Business Assurance Italia
S.r.l. in data 24/01/2019
Parametro

Descrizione

1.12.3 GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico si impegna a produrre e presentare, prima dell'aggiudicazione
definitiva, la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.?
(vedi Nota al punto 1.12.1)
Valore
Sì

Nome Sezione

1.13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E TERMINI
DI CONSEGNA

Nome Sezione

1.14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

Nome Sezione

1.15 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE
DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA

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

Operatore Economico

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Gratton Giorgio

ADRIACOS S.R.L.

15/04/2019 11:43

CONGELAMENTO VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Operatori Economici non
esclusi

Operatori Economici
esclusi

Giorgio Gratton

16/04/2019 10:48

1

0

ESITO Valutazione Amministrativa
Stato Ammissione/Esclusione

Operatore Economico

Incluso

ADRIACOS S.R.L.

Note
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ECONOMICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica.
L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente
negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcungli Operatori Economici a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In
primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In
seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche
relative alle attività di ogni membro.

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta

16/04/2019 10:45

Busta Economica Aperta da

Giorgio Gratton

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Operatori Economici Attivi

Membri del Gruppo
Parametri Prezzo
Parametri Prezzo esclusi dalla
di Valutazione
inclusi nella Classifica
Classifica Finale
Economico
Finale

1

0

1

0

Allegati
Generici

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Operatori Economici

1

Numero di Parametri

3

Operatore Economico

ADRIACOS S.R.L.

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

31.511,7

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (49 KB); Firma digitale
controllata senza errori

Nome Sezione

2.1 OFFERTA ECONOMICA

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

31.511,7

Parametro

Descrizione

2.1.1

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

Prezzo Base

Sconto %

Totale

31.830

1

31.511,7

Nome Sezione

2.2 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA
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BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA

Nome Sezione

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Operatori Economici non
esclusi

Operatori Economici
esclusi

Giorgio Gratton

16/04/2019 10:48

1

0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Stato Ammissione/Esclusione

Operatore Economico

Incluso

ADRIACOS S.R.L.

Note

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA
Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round

Utente che ha svolto
l'azione

Data & Ora - Azione

Azione svolte

0

CULOT
DANIELE

28/03/2019 15:34

Prima offerta

0

Gratton
Giorgio

29/04/2019 10:38

Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata
Ragione Sociale

Aggiudicazione

Prezzo Totale

Prezzo
Confermato

ADRIACOS S.R.L.

Aggiudicata

31.511,7

31.511,7
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