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funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza

dell’emergenza sanitaria da
Covid -19” – SP2 adeguamenti
ambienti interni” – Contributo

PON/F... n. 128935433 effettuata
da Comune di Brugherio

Sommario
Configurazione della Procedura .......................................................................................  1
Partecipanti alla Procedura .............................................................................................  3
Riepilogo Offerte ..........................................................................................................  3
Aggiudicazione .............................................................................................................  4
Registro di controllo ......................................................................................................  4
Comunicazioni di Procedura ...........................................................................................  6

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 128935433

Nome Procedura “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sa-
nitaria da Covid -19” – SP2 adeguamenti ambienti interni” –
Contributo PON/FERS

Codice CIG 8432780632

Num. Protocollo 1965056

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici
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Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Massimiliano Quartarone

Nome Ente Comune di Brugherio

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 56.950,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 14 settembre 2020 15.23.32 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 17 settembre 2020 14.00.00 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

MODELLO
D.G.U.E.

Da presen-
tare debita-
mente com-
pilato e sot-
toscritto dal
Titolare/Le-
gale Rappre-
sentante

Amministra-
tivo

Libero Allegato

ISTANZA
DI PARTE-
CIPAZIONE
E DICHIA-
RAZIONE

Da presen-
tare debita-
mente com-
pilata e sotto-
scritta dal Ti-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tolare/Legale
Rappresen-
tante

dichiarazio-
ne sostituti-
va casellario
giudiziale e
carichi pen-
denti

da allega-
re debita-
mente como-
pilata e sotto-
scritta singo-
larmente da
ciascuno dei
soggetti indi-
cati nel mo-
dello stesso.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Mod 1 - Co-
sti della ma-
nodopera e
Mod 2 - One-
ri aziendali
sicurezza

Da presen-
tare debita-
mente com-
pilati e sotto-
scritti dal ti-
tolare/rap-
presentante
legale

Economico Libero Allegato

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale F.lli Picenni s.n.c.

Login user_28830

Indirizzo e-mail fratellipicennisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01569950163

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n.6, 24040 COMUN NUOVO (Ita-
lia)

Numero telefono 035334045

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 1600251220767
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore F.lli Picenni s.n.c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 16 settembre 2020 12.13.40 CEST

Prezzo offerto 54.102,50000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Quartarone Massimiliano

Login user_185353

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893395

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome F.lli Picenni s.n.c.

Login user_28830

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) F.lli Picenni s.n.c. (01569950163)

Indirizzo email fratellipicennisnc@pec.it

Num. telefono 035334045

Commento all’aggiudicazione L'aggiudicazione definitiva avverrà con successiva determi-
nazione dirigeniale

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 17 settembre 2020
15.17.21 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato “Interventi di adeguamento
e di adattamento funzionale de-
gli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid -19” – SP2
adeguamenti ambienti interni”
– Contributo PON/FERS (ID
128935433) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

giovedì 17 settembre 2020
15.16.39 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1600251220767)
della Procedura “Interventi di
adeguamento e di adattamen-
to funzionale degli spazi e del-
le aule didattiche in conseguen-
za dell’emergenza sanitaria da
Covid -19” – SP2 adeguamen-
ti ambienti interni” – Contribu-
to PON/FERS (ID 128935433),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: la documentazione
della busta economica è comple-
ta e conforme..

giovedì 17 settembre 2020
14.47.18 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura “Interventi
di adeguamento e di adattamen-
to funzionale degli spazi e del-
le aule didattiche in conseguen-
za dell’emergenza sanitaria da
Covid -19” – SP2 adeguamen-
ti ambienti interni” – Contribu-
to PON/FERS (ID 128935433) è
iniziata.

giovedì 17 settembre 2020
14.47.11 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1600251220767) della Procedu-
ra “Interventi di adeguamento
e di adattamento funzionale de-
gli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid -19” – SP2
adeguamenti ambienti interni”
– Contributo PON/FERS (ID
128935433) è stata accettata con
la seguente motivazione: la do-
cumentazione mministrativa è
completa e conforme a quanto ri-
chiesto nella lettera di invito.

giovedì 17 settembre 2020
14.25.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_28830 sulla
Procedura con ID 128935433 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

giovedì 17 settembre 2020
14.00.01 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura “Interventi di
adeguamento e di adattamen-
to funzionale degli spazi e del-
le aule didattiche in conseguen-
za dell’emergenza sanitaria da
Covid -19” – SP2 adeguamen-
ti ambienti interni” – Contributo
PON/FERS (ID 128935433).

mercoledì 16 settembre 2020
12.13.40 CEST

Invio Offerta L`offerente F.lli Picenni s.n.c. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato “Interventi di ade-
guamento e di adattamento fun-
zionale degli spazi e delle au-
le didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Co-
vid -19” – SP2 adeguamenti
ambienti interni” – Contributo
PON/FERS (ID 128935433).

lunedì 14 settembre 2020
15.23.43 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato “Interventi
di adeguamento e di adattamen-
to funzionale degli spazi e del-
le aule didattiche in conseguen-
za dell’emergenza sanitaria da
Covid -19” – SP2 adeguamen-
ti ambienti interni” – Contributo
PON/FERS (ID 128935433).

lunedì 14 settembre 2020
15.23.33 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato “Inter-
venti di adeguamento e di adat-
tamento funzionale degli spa-
zi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sa-
nitaria da Covid -19” – SP2
adeguamenti ambienti interni”
– Contributo PON/FERS (ID
128935433). 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.
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