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Report della Procedura Lavori
di manutenzione straordinaria
per il rifacimento con guaina

termoindurente delle canne fumarie
del Condominio "Lo Stallone" di Via

IV Novembre n. 4 in Orio al Serio (Bg)
n. 114682693 effettuata da ATES SRL
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 114682693

Nome Procedura Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento con
guaina termoindurente delle canne fumarie del Condominio
"Lo Stallone" di Via IV Novembre n. 4 in Orio al Serio (Bg)

Num. Protocollo 2033655

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici

Codici categorie SOA OS 28 I - Impianti termici e di condizionamento (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

FAUSTO NEGRI

Nome Ente ATES SRL
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Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 41.399,10000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 2 settembre 2019 12.15.52 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 17 settembre 2019 12.09.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

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

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DURC Il Concor-
rente do-
vrà inseri-
re copia del
DURC in
corso di vali-
dità

Amministra-
tivo

Libero Allegato

VISURA
ORDINA-
RIA CCIAA

Il Concor-
rente dovrà
inserire co-
pia della Vi-
sura Came-
rale Ordina-
ria in corso
di validità, ri-
lasciata dal-
la Camera
di Commer-
cio, Industria
ed Artigiana-
to di iscrizio-
ne

Amministra-
tivo

Libero Allegato

SCHEDE
TECNICHE

Schede tec-
niche relati-

Informativo Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ve al com-
puto metrico,
alle specifi-
che ed al-
le caratteri-
stiche di pro-
dotto

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ADOPERA SOCIETA' COOPERATIVA

Login user_189580

Indirizzo e-mail adopera.coop@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04113090163

Indirizzo VIA TRIESTE 12, 24060 ENDINE GAIANO (Italia)

Numero telefono 3381102231

Ragione sociale COSMA S.R.L.

Login user_203728

Indirizzo e-mail cosma-srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05898220156

Indirizzo VIA TAGIURA, 25/27, 20146 MILANO (Italia)

Numero telefono 0248950979

Ragione sociale idroambiente

Login user_33614

Indirizzo e-mail idroambiente@propec.it

P. IVA / Cod. Istat 10431500155

Indirizzo Via Boito, 10, 20026 NOVATE MILANESE (Italia)

Numero telefono 023504910
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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 1568644907541

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore COSMA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 16 settembre 2019 16.41.47 CEST

Prezzo offerto 37.000,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

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

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome NEGRI FAUSTO

Login user_153599

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ATES SRL (05064840969)

Indirizzo email atesenergia@pec.net

Num. telefono 0290980388

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome COSMA S.R.L.

Login user_203728

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) COSMA S.R.L. (05898220156)

Indirizzo email cosma-srl@pec.it

Num. telefono 0248950979

Commento all’aggiudicazione Si aggiudica e si eseguono le verifiche della documentazione
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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 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 18 settembre 2019
10.05.43 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Lavori di manutenzione
straordinaria per il rifacimento
con guaina termoindurente del-
le canne fumarie del Condomi-
nio "Lo Stallone" di Via IV No-
vembre n. 4 in Orio al Serio (Bg)
(ID 114682693) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

mercoledì 18 settembre 2019
9.59.36 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1568644907541)
della Procedura Lavori di manu-
tenzione straordinaria per il ri-
facimento con guaina termoin-
durente delle canne fumarie del
Condominio "Lo Stallone" di
Via IV Novembre n. 4 in Orio
al Serio (Bg) (ID 114682693), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

martedì 17 settembre 2019
14.16.28 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Lavori di
manutenzione straordinaria per
il rifacimento con guaina ter-
moindurente delle canne fumarie
del Condominio "Lo Stallone" di
Via IV Novembre n. 4 in Orio al
Serio (Bg) (ID 114682693) è ini-
ziata.

martedì 17 settembre 2019
14.16.13 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1568644907541) della Proce-
dura Lavori di manutenzione
straordinaria per il rifacimento
con guaina termoindurente del-
le canne fumarie del Condomi-
nio "Lo Stallone" di Via IV No-
vembre n. 4 in Orio al Serio (Bg)
(ID 114682693) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 17 settembre 2019
14.16.13 CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Lavori di manutenzione
straordinaria per il rifacimento
con guaina termoindurente del-
le canne fumarie del Condomi-
nio "Lo Stallone" di Via IV No-
vembre n. 4 in Orio al Serio (Bg)
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Data Oggetto Testo

(ID 114682693) è stata comple-
tata.

martedì 17 settembre 2019
14.12.51 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Lavori di
manutenzione straordinaria per
il rifacimento con guaina ter-
moindurente delle canne fumarie
del Condominio "Lo Stallone" di
Via IV Novembre n. 4 in Orio al
Serio (Bg) (ID 114682693) è ini-
ziata.

martedì 17 settembre 2019
14.12.44 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1568644907541) della Proce-
dura Lavori di manutenzione
straordinaria per il rifacimento
con guaina termoindurente del-
le canne fumarie del Condomi-
nio "Lo Stallone" di Via IV No-
vembre n. 4 in Orio al Serio (Bg)
(ID 114682693) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 17 settembre 2019
14.09.53 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_203728 sulla
Procedura con ID 114682693 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 settembre 2019
12.09.01 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Lavori di manuten-
zione straordinaria per il rifaci-
mento con guaina termoinduren-
te delle canne fumarie del Con-
dominio "Lo Stallone" di Via IV
Novembre n. 4 in Orio al Serio
(Bg) (ID 114682693).

lunedì 16 settembre 2019
16.41.47 CEST

Invio Offerta L`offerente COSMA S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di manuten-
zione straordinaria per il rifaci-
mento con guaina termoinduren-
te delle canne fumarie del Con-
dominio "Lo Stallone" di Via IV
Novembre n. 4 in Orio al Serio
(Bg) (ID 114682693).

lunedì 2 settembre 2019
12.16.03 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Lavori di
manutenzione straordinaria per
il rifacimento con guaina ter-
moindurente delle canne fumarie
del Condominio "Lo Stallone" di
Via IV Novembre n. 4 in Orio al
Serio (Bg) (ID 114682693).
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Data Oggetto Testo

lunedì 2 settembre 2019
12.15.53 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavori di
manutenzione straordinaria per
il rifacimento con guaina ter-
moindurente delle canne fumarie
del Condominio "Lo Stallone" di
Via IV Novembre n. 4 in Orio al
Serio (Bg) (ID 114682693). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro 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.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 114729445

Data di invio martedì 3 settembre 2019 15.01.03 CEST

Mittente idroambiente (idroambiente)

Destinatari NEGRI FAUSTO (NEGRI FAUSTO), ricevuto in data lunedì
16 settembre 2019 9.26.14 CEST

Oggetto del Messaggio Non adesione alla procedura di gara ID 114682693

Testo del Messaggio Buongiorno, In riferimento al Vostro gentile invito a par-
tecipare alla gara per “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO CON GUAI-
NE TERMOINDURENTE DELLE CANNE FUMARIE
PRESSO IL CONDOMINIO LO STALLONE” con ID
114682693 inviataci tramite SINTEL in data 2.09.2019, desi-
deriamo comunicarVi che abbiamo sospeso le attività di rifa-
cimento canne fumarie e/o pluviali a causa di precedenti im-
pegni di lavoro (appalti) presi che non ci permettono di poter
rispondere a nuove richieste. Confidiamo in ogni caso di po-
ter essere disponibili in futuro e pertanto Vi saremo grati se
vorrete comunicarci eventuali future esigenze. Nel ringraziar-
Vi per averci interpellato, cogliamo l’occasione per porgere i
nostri cordiali saluti. -IDROAMBIENTE-
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