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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato AllegatoE_Dichiarazione pagamento imposta bollo.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato AllegatoA_Autodichiarazione_art_80_dlgs_50_2016.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Capitolato_Appalto_SAAPI_affidamento_CIG_Z4C1A78035.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Lettera_invito_SAAPI_CIG_Z4C1A78035.pdf.p7m

Documento Pubblicato
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Allegato AllegatoD_schema_offerta_economica_CIG_Z4C1A78035.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato AllegatoB_Modulo tracciabilità flussi finanziari.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato AllegatoF_Autodichiarazione_casellario_giudiziale_minori.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato AllegatoC_Dichiarazione_antimafia.pdf.p7m

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 77721035

Nome Procedura Affidamento del servizio di assistenza all'autonomia personale
e di integrazione per alunni diversamente abili (SAAPI) perio-
do: 01/09/2016-31/08/2017

Codice CIG Z4C1A78035

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0979493

Num. Protocollo Ente 3112

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini

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
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Nome UMBERTO DE DOMENICO

Login DE_DOMENICO_UMBERTO

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Polaveno (00580340982)

Indirizzo email protocollo.polaveno@legal.intred.it

Num. telefono 0308940955

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura di cottimo fiduciario (ad invito diretto)

Per prezzo o per sconto? Per prezzo

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 1 luglio 2016 9.29.27 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdì 15 luglio 2016 19.00.00 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

Importo negoziabile 27.865,52000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo
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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

BUSTA
AMMINI-
STRATIVA

Amministra-
tivo

Libero Allegato

BUSTA
TECNICA

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 45,00

Allegato

BUSTA
ECONOMI-
CA

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Presidente della Commissione: UMBERTO DE DOMENICO

Commissario 1: SARA CINELLI

Commissario 2: CAMILLO MARELLI

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Cooperativa Sociale Nuovo Impegno s.c. Onl- us

Login Nuovoimpegno

Indirizzo e-mail nuovoimpegno@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03271040176

Indirizzo via Della Palazzina, 24, 25124 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 0303532035

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l`elenco degli enti aggregati alla procedura.
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Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1468593921807

Num. Protocollo Interno 1045425

Num. Protocollo Ente 3398

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Cooperativa Sociale Nuovo Impegno s.c. Onl- us

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Data venerdì 15 luglio 2016 16.45.21 CEST

Offerta economica 27.864,08000 EUR

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

27.864,08000 EUR

Parametri dell`Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

Documentazione.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fd6Jd1XWbAgjEsmFxfF+ZA==

Hash(SHA-1-Hex):
c005a3b2a8dd48cbb39dcd19142e313de33cb6f2
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Hash(SHA-256-Hex):
db578048c336b593024e453982b328f-
6a73627e695d8958c3f6d532e2a3962f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Progetto.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k6JwFOCUeyOrAXRrXpvLIg==

Hash(SHA-1-Hex):
889eb923408f9794f57312788d1246dad47ed40c

Hash(SHA-256-Hex):
6807fc9761e3dbd7329919776377099-
28af2ab3001f611c5d12b521d38891bce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro
Economico)

Offerta economica.rar

Dimensioni: 60 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fmsL4c9VRMBFf88DqV4i0w==

Hash(SHA-1-Hex):
cee66e679658c4bdda8541ce5790c278630d7bea

Hash(SHA-256-Hex): ae3552d826d857a6c1c35a1e381f500-
521ff9353cd6994af09302cebc7fe32f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d`asta?

No
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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 1468593921807

Fornitore Cooperativa Sociale Nuovo Impegno s.c. Onlus

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Data venerdì 15 luglio 2016 16.45.21 CEST

Offerta economica 27.864,08000 EUR

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 63

Punteggio totale 93,00

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

Documentazione.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fd6Jd1XWbAgjEsmFxfF+ZA==

Hash(SHA-1-Hex):
c005a3b2a8dd48cbb39dcd19142e313de33cb6f2

Hash(SHA-256-Hex):
db578048c336b593024e453982b328f-
6a73627e695d8958c3f6d532e2a3962f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Progetto.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k6JwFOCUeyOrAXRrXpvLIg==

Hash(SHA-1-Hex):
889eb923408f9794f57312788d1246dad47ed40c

Hash(SHA-256-Hex):
6807fc9761e3dbd7329919776377099-
28af2ab3001f611c5d12b521d38891bce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 63,00

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione VALUTATA

Punteggio tecnico 63

Punteggio economico 30,00

BUSTA ECONOMICA (Parametro
Economico)

Offerta economica.rar

Dimensioni: 60 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fmsL4c9VRMBFf88DqV4i0w==

Hash(SHA-1-Hex):
cee66e679658c4bdda8541ce5790c278630d7bea

Hash(SHA-256-Hex): ae3552d826d857a6c1c35a1e381f500-
521ff9353cd6994af09302cebc7fe32f3
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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.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Cooperativa Sociale Nuovo Impegno s.c. Onlus

Punteggio tecnico 63,00

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 93,00

Prezzo offerto 27.864,08000 EUR

Aggiudicazione Provvisoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione provvisoria della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome UMBERTO DE DOMENICO

Login DE_DOMENICO_UMBERTO

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Polaveno (00580340982)

Indirizzo email protocollo.polaveno@legal.intred.it

Num. telefono 0308940955

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

Nome Cooperativa Sociale Nuovo Impegno s.c. Onlus

Login Nuovoimpegno

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Cooperativa Sociale Nuovo Impegno s.c. Onlus
(03271040176)
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Indirizzo email nuovoimpegno@legalmail.it

Num. telefono 0303532035

Commento all’aggiudicazione AGGIUDICATA

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

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 21 luglio 2016 9.33.58
CEST

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento del servizio di
assistenza all'autonomia perso-
nale e di integrazione per alun-
ni diversamente abili (SAAPI)
periodo: 01/09/2016-31/08/2017
(ID 77721035) è stata completa-
ta. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

lunedì 18 luglio 2016 11.41.51
CEST

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1468593921807)
della Procedura Affidamento
del servizio di assistenza al-
l'autonomia personale e di in-
tegrazione per alunni diver-
samente abili (SAAPI) perio-
do: 01/09/2016-31/08/2017 (ID
77721035), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

lunedì 18 luglio 2016 11.36.26
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Affida-
mento del servizio di assisten-
za all'autonomia personale e di
integrazione per alunni diver-
samente abili (SAAPI) perio-
do: 01/09/2016-31/08/2017 (ID
77721035) è iniziata.

lunedì 18 luglio 2016 11.36.19
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1468593921807) della Procedu-
ra Affidamento del servizio di
assistenza all'autonomia perso-
nale e di integrazione per alun-
ni diversamente abili (SAAPI)
periodo: 01/09/2016-31/08/2017
(ID 77721035) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 18 luglio 2016 11.36.19
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Affidamento del servizio di
assistenza all'autonomia perso-
nale e di integrazione per alun-
ni diversamente abili (SAAPI)
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Data Oggetto Testo

periodo: 01/09/2016-31/08/2017
(ID 77721035) è stata completa-
ta.

lunedì 18 luglio 2016 10.55.01
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tec-
niche della procedura Affida-
mento del servizio di assisten-
za all'autonomia personale e di
integrazione per alunni diver-
samente abili (SAAPI) perio-
do: 01/09/2016-31/08/2017 (ID
77721035) è iniziata.

lunedì 18 luglio 2016 10.54.58
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1468593921807) della Procedu-
ra Affidamento del servizio di
assistenza all'autonomia perso-
nale e di integrazione per alun-
ni diversamente abili (SAAPI)
periodo: 01/09/2016-31/08/2017
(ID 77721035) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 18 luglio 2016 10.35.24
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Nuovoimpegno sul-
la Procedura con ID 77721035
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 18 luglio 2016 10.35.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Nuovoimpegno sul-
la Procedura con ID 77721035
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 15 luglio 2016 19.00.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura Affida-
mento del servizio di assisten-
za all'autonomia personale e di
integrazione per alunni diver-
samente abili (SAAPI) perio-
do: 01/09/2016-31/08/2017 (ID
77721035).

venerdì 15 luglio 2016 16.45.21
CEST

Invio Offerta L`offerente Cooperativa Socia-
le Nuovo Impegno s.c. On-
lus ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Affida-
mento del servizio di assisten-
za all'autonomia personale e di
integrazione per alunni diver-
samente abili (SAAPI) perio-
do: 01/09/2016-31/08/2017 (ID
77721035).

venerdì 1 luglio 2016 9.29.37
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell`Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato Affida-
mento del servizio di assisten-
za all'autonomia personale e di
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Data Oggetto Testo

integrazione per alunni diver-
samente abili (SAAPI) perio-
do: 01/09/2016-31/08/2017 (ID
77721035).

venerdì 1 luglio 2016 9.29.27
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento del servizio di assisten-
za all'autonomia personale e di
integrazione per alunni diver-
samente abili (SAAPI) perio-
do: 01/09/2016-31/08/2017 (ID
77721035). 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.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

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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