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Procedura
Stazione Appaltante

Comune di Calusco d'Adda

Nome procedura

Affidamento lavori di riqualificazione delle Vie Don Frosio
Roncalli e Carducci in Calusco d'Adda

Identificativo della procedura

122897503

Valore dell’offerta
Fornitore

SUARDI SPA

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Offerta economica

20,18000 %

Valore economico offerto

153.254,4 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi del personale

45.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

4.000,00000 EUR

Base d’asta

192.000,00000 EUR

Soglia percentuale

0,01000 %

Parametri dell’offerta
Nome requisito:

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito:

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

Risposta:

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito:

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
1

Documento d’offerta

Descrizione requisito:

Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di
gara. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.

Caratteristiche tecniche dellofferta

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): myRmof6tAFH3B0B0r3bXEQ==
Hash(SHA-1-Hex):
629db6cc3f324544275cb2eb6a194b03e6ac7dfc
Hash(SHA-256-Hex): 38b6bf4afd26c5e39a8e6e92dea7039c75de9adcf43bb6d175beed91e84cfb74
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito:

Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa
con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

Caratteristiche tecniche dellofferta

28019994727_15042020074348.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 695 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DnDqSoEmwTx7VBwcRuL8Ug==
Hash(SHA-1-Hex):
15e57292eb8e4f9c63efed618488d72175394a82
Hash(SHA-256-Hex): 3f5bd1f2a1461e86e23d79f98f5ba55c90c75e37fec95a7cdd75f0437d94d7af
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito:

Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751
del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet
www.ariaspa.it alla sezione "Societa' trasparente/Disposizioni
generali/Atti generali"

Risposta:

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti
pubblici regionali

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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Documento d’offerta

Nome requisito:

Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)

Descrizione requisito:

Allegare la "dichiarazione di impegno", con firma digitale del
legale rappresentante e attenendosi alle modalità illustrate nella
documentazione di gara.

Caratteristiche tecniche dellofferta

SUARDI OFFERTA.pdf.p7m
Dimensioni: 522 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): za7YrnQmgXZwFrFVN3QhHg==
Hash(SHA-1-Hex):
cbba9baf59ecda931c0ec51b0a792c3dbceff54e
Hash(SHA-256-Hex): 65c73e188ecf107a58fe6b902d17e95e2c361dbdc7d7427432de6f24496ad4a8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
3

