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QUESTIONARI  REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO  GUIDA  VAI AL PORTALE  LOGOFF

Numero verde 800.116.738

Utente: Danieletti Monica Lucia - Impiegato

MODIFICA R.U.P.

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Monitoraggio
Storia offerte
Lista invitati
Modifica Base d'Asta
Modifica Prodotto/Lotto
Comunicazioni procedura
Report di procedura

Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

 

UTENTI ELENCO FORNITORI
TELEMATICO

CATEGORIE
MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC

L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(1)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > REALIZZAZIONE

DELL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORICO SULLA SPXII E

RIQUALIFICAZIONE DELLA STESSA –...

Ritorna all'elenco delle procedure 

TRATTATIVA

Identificativo
di procedura: 118075590 Data apertura: 19/11/19 16.52.31 CET

Nome della
procedura:

REALIZZAZIONE
DELL’ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE SEMAFORICO SULLA
SPXII E RIQUALIFICAZIONE
DELLA STESSA – COMUNE DI
ERBUSCO (BS)

Termine
ultimo per la
presentazione
delle offerte:

29/11/19 13.00.00 CET

Modalità
offerta
economica:

valore percentuale Ambito della
procedura: Procedura per lavori

Tipologia di
procedura:

Affidamento diretto previa
richiesta di preventivi 

Responsabile
Unico del
Procedimento:

Danieletti Monica Lucia

Delegato alla
gestione della
procedura:

Pierani Michela Valentina,
Lomeo Raffaele, Pelliccia
Virgilio Domenico

Stato: Pubblicata

Base
dell'Asta: 0,00100  %

Inclusione
delle offerte
sopra la base
d'asta:

Le offerte sopra la base
d'asta sono incluse

Valore totale
trattativa: 130.000,00000  EUR Numero di

Protocollo: -

Codice CIG: 8108039572

Codice CPV
principale:

45233200-1 - Lavori di
superficie vari

Codici CPV
secondari -

Codici CPV
supplementari - Categorie  

SOA:

OG 3 I - Strade,
autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie,
metropolitane (classe
I).

Requisiti di gara

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
RISPOSTA

Dichiarazione
di
accettazione

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la
documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le
condizioni ivi previste.

Vincolato a
risposta
singola
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https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=0
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termini e
condizioni

DGUE

Compilare in formato pdf e firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa. In caso sia necessario allegare
più di un file in uno dei campi, questi devono essere inclusi in
un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
La cartella non dovrà essere firmata digitalmente

Libero

Dichiarazione
integrativa a
corredo del
DGUE

Compilare in formato pdf e firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa. In caso sia necessario allegare
più di un file in uno dei campi, questi devono essere inclusi in
un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.

Libero

PassOE Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico
dell’ANAC (EX AVCP) Libero

Marca da
bollo € 16,00

Il concorrente deve allegare una marca da bollo da € 16,00.
(opportunamente annullata) su un foglio che contenga
l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il
relativo CIG, nonché i riferimenti dell’operatore economico
stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore
economico deve allegare copia scansionata di detto foglio,
sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o del
legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma)
dell'operatore economico. In alternativa, l’operatore
economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal
caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che
costituisce la “marca da bollo virtuale”. L'assenza della
regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata
all'Agenzia delle Entrate.

Libero

Ulteriori
dichiarazioni
(eventuali)

Il concorrente deve allegare un documento firmato
digitalmente che riporta le eventuali ulteriori dichiarazioni di
carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla
procedura di gara. Se fosse necessario allegare più di un file,
allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella
.zip non deve essere firmata

Libero

BUSTA ECONOMICA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
RISPOSTA

Modello
offerta
economica

Allegare il MODELLO OFFERTA ECONOMICA debitamente
compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante. Nel
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere
firmata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio.

Libero

VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
La procedura non verrà pubblicata sul portale ARIA

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione non è attivata


