
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

 Servizio edifici

DETERMINAZIONE N. 1356 del 15/12/2014

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEL POLO SCOLASTICO DI TIRANO (SO) - ADEGUAMENTO I.P.I.A. LABORATORI E OFFICINE - 
TERZO LOTTO - CUP C36E10000760003 - CIG 5962093AC7 - AGGIUDICAZIONE

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 con  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  138  del  16  settembre  2013 è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del polo 
scolastico di Tirano (So) - adeguamento I.P.I.A. laboratori e officine - terzo lotto – CUP C36E10000760003, 
per un importo complessivo di euro 350.000,00 di cui 267.255,40 a base di gara, compresi euro 600,00 per 
gli oneri della sicurezza;

 con propria determinazione n.1062 del 16 ottobre 2014 è stato riapprovato il  nuovo quadro economico 
dell’opera,  rideterminato a seguito dell’incremento dell’aliquota IVA, per  un importo complessivo di  euro 
350.000,00 di cui euro 267.255,40 a base di gara compresi euro 600,00 per gli oneri della sicurezza;

 con la predetta determinazione è stata approvatolo lo schema di avviso, con l’allegato A “Manifestazione di 
interesse”, per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di cui all’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 
163/2006 da espletare mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL”;

 con propria determinazione n. 1146 in data 3 novembre 2014 è stato approvato il  verbale di  sorteggio 
pubblico per l’individuazione delle dieci ditte da invitare alla procedura di cui sopra;

VISTO l’esito della predetta procedura telematica, n. 63958937, risultante dall’allegato report, dal quale è risultata 
migliore offerente la ditta Mida Impianti s.r.l., con sede in Sondrio, via Nazario Sauro, 49, con un’offerta di euro 
177.771,16, oltre ad euro 600,00 quali oneri per la sicurezza, per un totale di euro 178.371,16, al netto dell’IVA;

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

DETERMINA

1. di  approvare  l’allegato  report  di  apertura  delle  offerte  pervenute,  in  base  all’esperimento  di  procedura 
telematica  n.  63958937,  esperita  mediante  il  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia 
“SINTEL”;

2. di affidare alla ditta Mida Impianti s.r.l., con sede in Sondrio, via Nazario Sauro, 49 – P. I.V.A. 00730200144, i 
lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del polo scolastico di Tirano (So) - 
adeguamento I.P.I.A. laboratori e officine - terzo lotto – per un importo di euro 177.771,16, oltre ad euro 600,00 
quali oneri per la sicurezza, per un totale di euro 178.371,16, al netto dell’IVA;

3. di imputare la spesa complessiva di euro 217.612,82, IVA compresa, come segue:
 euro 178.371,16 al capitolo 202154, da impegno n. 4038;
 euro 39.241,66 al capitolo 202028;

4. di impegnare la spesa di euro 225,00 per il pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a mezzo bollettino MAV specifico, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Via di Ripetta n. 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), 
imputandola al capitolo 202028;

5. di imputare per l’incentivo di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la somma di euro 
2.672,55 al capitolo 202028;

6. di imputare l’importo di euro 21.050,86 per le somme a disposizione inserite nel quadro economico dell’opera 
in oggetto al capitolo 202028.
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Il Dirigente
GIANOLI QUIRINO

F.to digitalmente
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Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Sondrio, li 15/12/2014

Il Ragioniere Capo
( CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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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 Modalità_tecniche_utilizzo_piattaforma_SINTEL (1).pdf

Documento Pubblicato

Allegato Lettera d'invito Pinchetti.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato allegato B1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato allegato B.pdf

Documento Pubblicato



Report della Procedura Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e manuten-
zione straordinaria del polo scolastico di Tirano (So) - adeguamento I.P.I.A. la-
boratori e officine - terzo lotto - n. 63958937 effettuata da Provincia di Sondrio

2

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 63958937

Nome Procedura Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione
straordinaria del polo scolastico di Tirano (So) - adeguamento
I.P.I.A. laboratori e officine - terzo lotto -

Codice CIG 5962093AC7

Num. Protocollo Interno 1038417

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 30 II - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi (classe II).

Delegati alla gestione della Procedura

Nome pedrazzoli paola

Login paola.pedrazzoli

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Sondrio (00603930140)

Indirizzo email protocollo@cert.provincia.so.it

Num. telefono 0342531280

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Maffezzini Tiziano

Login TMaffezzini

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Sondrio (00603930140)

Indirizzo email protocollo@cert.provincia.so.it

Num. telefono 0342531275

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

Per prezzo o per sconto? Per prezzo

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Per totale
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 6 novembre 2014 16.29.42 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 24 novembre 2014 12.00.00 CET

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 266.655,40000 EUR

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

600,0 EUR

Base d`Asta 267.255,40000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-

Il Concor-
rente dichia-

Amministra-
tivo

Dichiaro di
accettare ter-
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

zione termini
e condizioni

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.

Vincolato a
risposta sin-
gola

mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dettaglio
prezzi unitari
offerti

Allegare il
"dettaglio
prezzi unitari
offerti", atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale BLPSRL

Login S29785RL

Indirizzo e-mail blpcostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00708710140

Indirizzo VIA LUNGO MALELRO CADORNA 17, 23100 SONDRIO
(Italia)

Numero telefono 0342567166

Ragione sociale SANITERMICA APRICHESE SRL

Login saprichese

Indirizzo e-mail amministrazione@pec.sanitermica-aprichese.com

P. IVA / Cod. Istat 00582470142

Indirizzo via europa 10, 23031 APRICA (Italia)

Numero telefono 0342746416

Ragione sociale GR DUE IMPIANTI S.R.L.

Login S27305RL

Indirizzo e-mail info@pec.grdueimpianti.it

P. IVA / Cod. Istat 02440130132

Indirizzo VIA PER CARCANO, 9B, 22031 ALBAVILLA (Italia)

Numero telefono 031655191

Ragione sociale IMPRESA DEMA SRL

Login S28905RL

Indirizzo e-mail Demasrl@email.it

P. IVA / Cod. Istat 05918870964

Indirizzo via Monviso 4/B, 20010 BAREGGIO (Italia)
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Numero telefono 0290278056

Ragione sociale MIDA IMPIANTI SRL

Login mida

Indirizzo e-mail info@pec.mida-impianti.com

P. IVA / Cod. Istat 00730200144

Indirizzo VIA NAZARIO SAURO N. 49, 23100 SONDRIO (Italia)

Numero telefono 0342210288

Ragione sociale PANIZZA srl

Login Panizza

Indirizzo e-mail panizza-srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00955570148

Indirizzo Via SS 38 dello Stelvio n. 83, 23037 TIRANO (Italia)

Numero telefono 0342701308

Ragione sociale TERMOSANITARIA PIANI SRL

Login S14178RL

Indirizzo e-mail termosanitariapiani@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02633650128

Indirizzo via Vanoni, 90 A-B, 23100 SONDRIO (Italia)

Numero telefono 0342214101

Ragione sociale IMET SRL

Login IMET_SRL

Indirizzo e-mail info@imetsrl.net

P. IVA / Cod. Istat 00598250140

Indirizzo C.so P.ta Romana 6 , 20122 MILANO (Italia)

Ragione sociale MAGINI ENRICO

Login ENRICO6154761

Indirizzo e-mail enrico.magini@arubapec.it
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P. IVA / Cod. Istat 00614190148

Indirizzo VIA ROMA n. 20, 23020 POGGIRIDENTI (Italia)

Numero telefono 0342380495

Ragione sociale SOCEB SRL

Login SOCEBSRL

Indirizzo e-mail info@soceb.com

P. IVA / Cod. Istat 03531810178

Indirizzo Via Solferino n.31, 25121 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 0309883471

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l`elenco degli enti aggregati alla procedura.

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 1416825452312

Num. Protocollo Interno 1094527

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMET SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data lunedì 24 novembre 2014 11.37.32 CET
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Offerta economica 215.950,47000 EUR

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

600,00000 EUR

Parametri dell`Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA IMET SRL.zip

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

BUSTA ECONOMICA.zip

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Id Offerta 1416817354796

Num. Protocollo Interno 1093770

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TERMOSANITARIA PIANI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data lunedì 24 novembre 2014 9.22.34 CET

Offerta economica 189.938,64000 EUR

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

600,00000 EUR
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Parametri dell`Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

lista delle lavorazioni e forniture.pdf.p7m

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Id Offerta 1416647433986

Num. Protocollo Interno 1092402

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BLPSRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data sabato 22 novembre 2014 10.10.33 CET

Offerta economica 210.892,99000 EUR

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

600,00000 EUR

Parametri dell`Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E
FORNITURE.pdf.p7- m

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Id Offerta 1416586642303

Num. Protocollo Interno 1091374

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MIDA IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente

Data venerdì 21 novembre 2014 17.17.22 CET

Offerta economica 177.771,16000 EUR

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

600,00000 EUR

Parametri dell`Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

BUSTA OFFERTA.zip

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 1416825452312

Fornitore IMET SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data lunedì 24 novembre 2014 11.37.32 CET

Offerta economica 215.950,47000 EUR

Punteggio economico 82,32

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,32

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA IMET SRL.zip

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

BUSTA ECONOMICA.zip

Id Offerta 1416817354796

Fornitore TERMOSANITARIA PIANI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data lunedì 24 novembre 2014 9.22.34 CET
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Offerta economica 189.938,64000 EUR

Punteggio economico 93,59

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,59

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

lista delle lavorazioni e forniture.pdf.p7m

Id Offerta 1416647433986

Fornitore BLPSRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data sabato 22 novembre 2014 10.10.33 CET

Offerta economica 210.892,99000 EUR

Punteggio economico 84,29

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,29

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E
FORNITURE.pdf.p7- m

Id Offerta 1416586642303

Fornitore MIDA IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente

Data venerdì 21 novembre 2014 17.17.22 CET

Offerta economica 177.771,16000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

BUSTA OFFERTA.zip

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 MIDA IMPIANTI SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Prezzo offerto 177.771,16000 EUR

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza TERMOSANITARIA PIANI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,59

Punteggio totale 93,59

Prezzo offerto 189.938,64000 EUR

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza BLPSRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,29

Punteggio totale 84,29

Prezzo offerto 210.892,99000 EUR

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza IMET SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,32

Punteggio totale 82,32

Prezzo offerto 215.950,47000 EUR

Aggiudicazione Definitiva
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione definitiva della Procedura.
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Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Maffezzini Tiziano

Login TMaffezzini

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Sondrio (00603930140)

Indirizzo email protocollo@cert.provincia.so.it

Num. telefono 0342531275

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

Nome MIDA IMPIANTI SRL

Login mida

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) MIDA IMPIANTI SRL (00730200144)

Indirizzo email info@pec.mida-impianti.com

Num. telefono 0342210288

Commento all’aggiudicazione Si aggiudicano provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta
Mida Impianti srl

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

martedì 9 dicembre 2014
11.53.00 CET

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Lavori di adeguamento al-
le norme di sicurezza e manuten-
zione straordinaria del polo sco-
lastico di Tirano (So) - adegua-
mento I.P.I.A. laboratori e offici-
ne - terzo lotto - (ID 63958937) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

lunedì 24 novembre 2014
15.32.26 CET

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1416825452312)
della Procedura Lavori di ade-
guamento alle norme di sicurez-
za e manutenzione straordinaria
del polo scolastico di Tirano (So)
- adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

lunedì 24 novembre 2014
15.32.26 CET

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1416817354796)
della Procedura Lavori di ade-
guamento alle norme di sicurez-
za e manutenzione straordinaria
del polo scolastico di Tirano (So)
- adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.32.26 CET

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1416647433986)
della Procedura Lavori di ade-
guamento alle norme di sicurez-
za e manutenzione straordinaria
del polo scolastico di Tirano (So)
- adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.32.26 CET

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1416586642303)
della Procedura Lavori di ade-
guamento alle norme di sicurez-
za e manutenzione straordinaria
del polo scolastico di Tirano (So)
- adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.24.34 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Lavori di
adeguamento alle norme di si-
curezza e manutenzione straor-
dinaria del polo scolastico di Ti-
rano (So) - adeguamento I.P.I.A.
laboratori e officine - terzo lotto
- (ID 63958937) è iniziata.

lunedì 24 novembre 2014
15.24.20 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID )
della Procedura Lavori di ade-
guamento alle norme di sicurez-
za e manutenzione straordinaria
del polo scolastico di Tirano (So)
- adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.24.20 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID )
della Procedura Lavori di ade-
guamento alle norme di sicurez-
za e manutenzione straordinaria
del polo scolastico di Tirano (So)
- adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

lunedì 24 novembre 2014
15.24.20 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID )
della Procedura Lavori di ade-
guamento alle norme di sicurez-
za e manutenzione straordinaria
del polo scolastico di Tirano (So)
- adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.24.20 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1416647433986) della Procedu-
ra Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e manuten-
zione straordinaria del polo sco-
lastico di Tirano (So) - adegua-
mento I.P.I.A. laboratori e offici-
ne - terzo lotto - (ID 63958937)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.24.20 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1416586642303) della Procedu-
ra Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e manuten-
zione straordinaria del polo sco-
lastico di Tirano (So) - adegua-
mento I.P.I.A. laboratori e offici-
ne - terzo lotto - (ID 63958937)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.24.20 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1416817354796) della Procedu-
ra Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e manuten-
zione straordinaria del polo sco-
lastico di Tirano (So) - adegua-
mento I.P.I.A. laboratori e offici-
ne - terzo lotto - (ID 63958937)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.24.20 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1416825452312) della Procedu-
ra Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e manuten-
zione straordinaria del polo sco-
lastico di Tirano (So) - adegua-
mento I.P.I.A. laboratori e offici-
ne - terzo lotto - (ID 63958937)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.00.56 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore mida sulla Procedu-
ra con ID 63958937 è stata accet-
tata, con la seguente motivazio-
ne: .
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Data Oggetto Testo

lunedì 24 novembre 2014
15.00.56 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S29785RL sulla
Procedura con ID 63958937 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.00.56 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S14178RL sulla
Procedura con ID 63958937 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
15.00.56 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore IMET_SRL sulla
Procedura con ID 63958937 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 24 novembre 2014
12.00.19 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Lavori di adegua-
mento alle norme di sicurezza
e manutenzione straordinaria del
polo scolastico di Tirano (So)
- adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937).

lunedì 24 novembre 2014
11.37.32 CET

Invio Offerta L`offerente IMET SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Lavori di adeguamen-
to alle norme di sicurezza e ma-
nutenzione straordinaria del po-
lo scolastico di Tirano (So) -
adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937).

lunedì 24 novembre 2014
9.22.34 CET

Invio Offerta L`offerente TERMOSANITA-
RIA PIANI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di adeguamento alle nor-
me di sicurezza e manutenzio-
ne straordinaria del polo scola-
stico di Tirano (So) - adegua-
mento I.P.I.A. laboratori e offici-
ne - terzo lotto - (ID 63958937).

sabato 22 novembre 2014
10.10.33 CET

Invio Offerta L`offerente BLPSRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Lavori di adeguamento al-
le norme di sicurezza e manuten-
zione straordinaria del polo sco-
lastico di Tirano (So) - adegua-
mento I.P.I.A. laboratori e offici-
ne - terzo lotto - (ID 63958937).

venerdì 21 novembre 2014
17.17.22 CET

Invio Offerta L`offerente MIDA IMPIANTI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
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Data Oggetto Testo

adeguamento alle norme di si-
curezza e manutenzione straor-
dinaria del polo scolastico di Ti-
rano (So) - adeguamento I.P.I.A.
laboratori e officine - terzo lotto
- (ID 63958937).

giovedì 6 novembre 2014
16.29.52 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell`Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Lavori di ade-
guamento alle norme di sicurez-
za e manutenzione straordinaria
del polo scolastico di Tirano (So)
- adeguamento I.P.I.A. laborato-
ri e officine - terzo lotto - (ID
63958937).

giovedì 6 novembre 2014
16.29.42 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavori di
adeguamento alle norme di si-
curezza e manutenzione straor-
dinaria del polo scolastico di Ti-
rano (So) - adeguamento I.P.I.A.
laboratori e officine - terzo lot-
to - (ID 63958937). Le tempisti-
che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio 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 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 64206549

Data di invio giovedì 20 novembre 2014 11.54.13 CET

Mittente Provincia di Sondrio (pedrazzoli paola)

Destinatari PANIZZA srl (PANIZZA srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Informazioni relative all'avvalimento

Testo del Messaggio Non è ammesso l'avvalimento in quanto codesta ditta
ha dichiarato di partecipare a questa procedura negozia-
ta quale impresa singola in possesso dei requisiti richiesti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
BUONGIORNO IN MERITO ALL'APPALTO SIAMO A
RICHIEDERVI SE E' POSSIBILE PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA MEDIANTE AVVALIMENTO. DISTINTI
SALUTI

Id Messaggio 64144368
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Data di invio lunedì 17 novembre 2014 17.18.17 CET

Mittente PANIZZA srl (PANIZZA srl)

Destinatari pedrazzoli paola (pedrazzoli paola), non ricevuto

Oggetto del Messaggio INFORMAZIONI

Testo del Messaggio BUONGIORNO IN MERITO ALL'APPALTO SIAMO A
RICHIEDERVI SE E' POSSIBILE PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA MEDIANTE AVVALIMENTO. DISTINTI
SALUTI

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.


