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DETTAGLIO Cartella di Gara
Codice Cartella di Gara Descrizione Cartella di Gara

tender_12112 VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA PALESTRA DI FELETTO UMBERTO, VIA
DALMAZIA

Impostazioni
Codice RDO Oggetto Descrizione

rfq_18681 VERIFICA DI VULNERABILITA'
SISMICA PALESTRA DI FELETTO

UMBERTO, VIA DALMAZIA

ERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA PALESTRA
DI FELETTO UMBERTO, VIA DALMAZIA

Accesso Fornitore Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
RDO ad invito (offerta

richiesta)
In busta aperta Globale Nessun ordinamento

Busta Amministrativa Busta Tecnica Busta Economica

Sì - Servizio ESDP Disponibile No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato RDO

Nessun ordinamento Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore RDO Valuta:

14.775 €

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO RdO Standard

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 21/09/2020 10:28

Data e Ora di Chiusura 28/09/2020 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 28/09/2020 12:04

Valutazione iniziata da: FRANCESCO MARCIANO

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero dgli Operatori Economici Invitati: 1

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di operarori economici esclusi in fase di Ricognizione
offerte:

0

Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive
di valutazione:

1

Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione
Amministrativa:

0
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Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione
Economica:

0

Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale Data d'Invito - Interesse Operatori Economici Invitati dal

Buyer

CRAIGHERO ANDREA 21/09/2020 10:28 Operatori Economici Invitati dal Buyer

ELENCO Operatori Economici CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE Operatori Economici ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO Operatori Economici AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Operatore Economico Data della Risposta Note

CRAIGHERO ANDREA 25/09/2020 11:08

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Operatore Economico Data della Risposta

CRAIGHERO ANDREA 25/09/2020 11:08:59 da CRAIGHERO ANDREA

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
28/09/2020 12:04Data apertura Busta amministrativa

Busta amministrativa aperta da FRANCESCO MARCIANO

Commissione Apertura Buste

Busta amministrativa
Operatori Economici Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione

Amministrativa

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

1 0 52 2 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE AMMINISTRATIVE
Numero di Operatori Economici 1

Numero di Parametri 73

Operatore Economico CRAIGHERO ANDREA
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Operatore Economico CRAIGHERO ANDREA

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (76 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione 1.1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Nota Descrizione

1.1.1 DESCRIZIONE

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del Legge 11
settembre 2020 n.120, di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 e

con le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.

Lgs 50/2016 e s.m.i..

Valore

Nota Descrizione

1.1.2 CONDIZIONI E REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE

L’operatore economico è ammesso a partecipare alla presente procedura in
quanto:

- è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;

- è iscritto in apposito Albo che gli consente lo svolgimento delle
prestazioni richieste;

- è in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi
professionali;

- è in possesso di adeguata qualificazione per lo svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'affidamento.

Valore

Nota Descrizione

1.1.3 PRECISAZIONI

La Stazione appaltante non assumerà verso l’operatore economico alcun obbligo
se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione

e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia.

La Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva in ogni caso la facoltà a suo
insindacabile giudizio  di annullare e/o revocare la presente richiesta di proposta,
di modificare o rinviare i termini, di non procedere all’affidamento dell'incarico,

senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o
compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice

Civile.

Valore

Nome Sezione 1.2 OGGETTO DELL'INCARICO

Nota Descrizione

1.2.1 DESCRIZIONE
Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura

professionale:
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Nota Descrizione

1.2.1 DESCRIZIONE

-   Verifica di vulnerabilità sismica, ai sensi dell'OPCM 3274/03, della palestra di
Feletto Umberto sita in via Dalmazia n.3, comprensiva dei rilievi geometrici e

strutturali e delle indagini diagnostiche necessarie all'espletamento dell'incarico;
-   Stima economica degli interventi necessari all'adeguamento sismico del

fabbricato;

Valore

Nota Descrizione

1.2.2 SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice l’Affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,

sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la

responsabilità esclusiva del progettista.
Il concorrente, ai sensi dell'art. 150, co.4, del Codice, dovrà indicare nella

Dichiarazione complementare al DGUE l'elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del

contratto.
In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è comunque ammesso nei limiti  del 40% dell'importo complessivo
del contratto.

Valore

Nota Descrizione

1.2.3 TEMPO DI ESECUZIONE
DELLE PRESTAZIONI

Il tempo di esecuzione della prestazione è indicato all'art.6 della bozza di
disciplinare d'incarico allegata.

Valore

Nota Descrizione

1.2.4 LUOGO DI ESECUZIONE
DELLE PRESTAZIONI

Palestra di Feletto Umberto, via Dalmazia n.3.

Valore

Nome Sezione
1.3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E
DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Parametro Descrizione

1.3.1 DICHIARAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 76 DEL D.P.R.

445/2000

Le dichiarazioni dell’operatore economico nell'ambito della presente procedura
si intendono rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; lo stesso si dichiara

quindi consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
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Parametro Descrizione

1.3.1 DICHIARAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 76 DEL D.P.R.

445/2000

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a

verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali le stesse sono

rilasciate.
L'operatore economico dichiara altresì di essere consapevole della previsione di

cui all'art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000,
l'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del

caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità
di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una
banca dati nazionale Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure,

b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
della documentazione in questione.

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.3.2 Formulario DGUE
elettronico

Formulario DGUE elettronico messo a disposizione dalla Comunità Europea,
generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione

"Risposta Amministrativa".
Per la compilazione del DGUE valgono le "Indicazioni per la compilazione del

DGUE elettronico e sue dichiarazioni complementari" disponibili tra gli allegati
alla presente RDO.

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare

validamente l'operatore economico stesso:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di
idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Per ulteriori specifiche si rimanda al documento "Indicazioni per la compilazione

del DGUE elettronico e sue dichiarazioni complementari" sopra indicato.

Valore

espd-response.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.3 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico - Parte II
Informazioni sull'operatore
economico - Parte II Sez. D -

SUBAPPALTO

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Valore

NO
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Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico - Parte III Motivi di
esclusione (art. 80 del Codice) -
Sez. A Motivi legati a condanne

penali per i reati di cui all’
articolo 80, comma 1 lettera b-

bis) e g) del Codice, non
previsti nel DGUE elettronico

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o

sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice
di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata

non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e
10bis?

Valore

NO

Parametro Descrizione

1.3.5 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico - Parte III Sez. A
Motivi di esclusione (art. 80 del

D.Lgs 50/2016)

L'operatore economico ha compilato affermativamente la sez. A della Parte III
del DGUE elettronico?

Valore

NO

Parametro Descrizione

1.3.6 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico - Parte III Sez.C -
Concordato con continuità

aziendale

L'operatore economico ha dichiarato di avere in corso una procedura di
concordato con continuità aziendale?

Valore

NO

Parametro Descrizione

1.3.7 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico - Parte III Sez.C -
Gravi illeciti professionali

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali come
indicati nella sezione C parte III del DGUE elettronico ed ha adottato misure di

autodisciplina?

Valore

NO

Parametro Descrizione

1.3.8 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico - Parte III Sez. D -
Altri motivi di esclusione

previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale

L'operatore economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'
articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter) g), h), i), l), m) del Codice e art. 53

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001?

Valore

SI
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Parametro Descrizione

1.3.9 ACCETTAZIONE DELLE
CONDIZIONI GENERALI DI

PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dichiara:

- il possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016;
- di essere in possesso di adeguata qualificazione per lo svolgimento delle

prestazioni oggetto dell'affidamento;
-  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni

contenute nella richiesta di proposta della Stazione appaltante;
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo

riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua

formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e

a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la procedura saranno
effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 tramite posta elettronica

certificata mediante l’apposita area messaggi della presente RDO;
- di aver preso visione del documento "Indicazioni relative al DGUE elettronico e

sue dichiarazioni complementari" disponibile nella sezione "Allegati" della
presente RDO.

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.3.10 INDIVIDUAZIONE
NOMINATIVA DEI SOGGETTI

CHE ESEGUIRANNO LA
PRESTAZIONE

L'operatore economico con riferimento ai professionisti personalmente
responsabili dell'espletamento dell'incarico dichiara i seguenti dati: NOME,

COGNOME, CODICE FISCALE, TITOLO DI STUDIO, ESTREMI ISCRIZIONE ALL'ALBO
PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO, QUALIFICA, PRESTAZIONE SVOLTA.

Valore

ANDREA CRAIGHERO, CODICE FISCALE CRG NDR 62M15 L483C, LAUREA IN INGEGNERIA CON ISCRIZIONE
AL'ORDINE INGEGNERI DI UDINE AL N. 1543/A, LIBERO PROFESSIONISTA, COLLAUDO STATICO

Parametro Descrizione

1.3.11 POLIZZA ASSICURATIVA
CONTRO I RISCHI

PROFESSIONALI PER LE
ATTIVITA' DI COMPETENZA

L'operatore economico deve caricare a sistema la polizza assicurativa per la
responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle

attività di competenza (scansione del documento).
Detta polizza deve essere corredata dalla quietanza di pagamento del premio

relativo al periodo di assicurazione in corso di validità.

Valore

ZURICH-PROF-2020.PDF.p7m

Parametro Descrizione

1.3.12 INCOMPATIBILITA' E Per l’operatore economico, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di
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Parametro Descrizione

CONFLITTO DI INTERESSI

incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari.

L’operatore economico dichiara di non avere in corso situazioni che possano
configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione appaltante, ai sensi

dell'art. 42, comma 2, dl D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale
insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni sopra

indicate, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.3.13 VALIDITA'
DELL'OFFERTA

L'operatore economico dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 60
giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e
di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente

necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della
Stazione appaltante.

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.3.14 TRACCIABILITA'

L'operatore economico dichiara di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.

m.i. e a tal fine comunica:
- gli estremi del conto/i corrente/i bancario/postale dedicato/i (indicare il nr. di

conto corrente, l'intestatario, IBAN e BIC;
- che le persone delegate ad operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicati

(nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita).

Valore

INTESA SAN PAOLO (FILIALE 50072- UDINE PIAZZA DEL DUOMO)
C/C N. 1000/5326 INTESTATO A CRAIGHERO ANDREA

IBAN: IT45V0306912312100000005326
BIC: BCITITMM

ANDREA CRAIGHERO
CRGNDR62M15L483C

NATO A UDINE 15.08.1962

Parametro Descrizione

1.3.15 TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

L'operatore economico dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento

per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Valore

Sì

Nome Sezione
1.4 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte II sez.D- SUBAPPALTO

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al
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Nome Sezione
1.5 Dichiarazione complementare al DGUE -Parte
III sez.A- CONDANNE PENALI

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al

Nome Sezione
1.6 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III sez.A- SELF-CLEANING

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Misure di autodisciplina (Self-

Nome Sezione
1.7 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III sez. A-

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al

Nome Sezione
1.8 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III sez.C- Concordato

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al

Nome Sezione
1.9 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III Sez.C- Illeciti prof.

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al

Nome Sezione
1.10 Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico -Parte III sez.D-

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al

Nome Sezione
1.11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E TERMINI
DI CONSEGNA

Nota Descrizione

1.11.1 STIPULA CONTRATTO ai
sensi dell'art. 32, comma 14,

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica

certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto si
intende concluso con la sottoscrizione digitale da parte del RUP e del

professionista aggiudicatario del disciplinare di incarico, di cui una bozza è
allegata alla presente. L’esecuzione del contratto avrà inizio in seguito alla

sottoscrizione del disciplinare stesso.

Qualora la Stazione appaltante rilevasse un motivo di esclusione ai sensi dell’art.
80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. o accertasse il difetto del possesso dei requisiti

dichiarati dall’operatore economico nell’ambito della presente procedura, il
contratto si intenderà automaticamente risolto.

Il contratto stipulato è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3, legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, ai fini del pagamento del
corrispettivo, l’operatore economico dovrà utilizzare uno o più conti correnti

dedicati o postali dedicati alle commesse pubbliche, impegnandosi a dare
tempestiva comunicazione di eventuali modifiche che dovessero intervenire in

corso di esecuzione del contratto.

Valore
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Nota Descrizione

1.11.2 DOCUMENTI CHE
REGOLANO IL CONTRATTO

- l’offerta economica presentata nonché le dichiarazioni rese dall’operatore
economico;

- la determina di affidamento e di impegno di spesa;
- il disciplinare d'incarico.

Valore

Nota Descrizione

1.11.3 CORRISPETTIVO
CONTRATTUALE, TERMINI E
MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo contrattuale viene disposto sulla base del ribasso percentuale offerto
inserito a video dall'operatore economico nella Busta economica digitale e deve

intendersi onnicomprensivo di ogni onere e tributo e remunerativo di ogni
attività necessaria al corretto svolgimento delle prestazioni di cui trattasi.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione su presentazione di
regolare fattura e sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9

ottobre 2002, n. 231.

Valore

Nota Descrizione

1.11.4 PENALI Si rimanda all'art.7 della bozza di disciplinare d'incarico allegata.

Valore

Nota Descrizione

1.11.5 RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

Clausola risolutiva espressa
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art.
1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello

svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non
autorizzato, superi nr. 210 giorni.

In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso
la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed
indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al
momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque

fatte salve dal committente medesimo.
È sempre facoltà della Stazione appaltante di non avvalersi della clausola

risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i

danni inerenti e conseguenti.
Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai
sensi dell’art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’
Operatore economico incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida

e in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni
nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’Operatore economico nessun compenso
o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già

assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle
penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni

patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
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Valore

Nota Descrizione

1.11.6 RECESSO

La Stazione appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in
qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, l’operatore economico ha diritto ad ottenere il corrispettivo per le
prestazioni rese fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per

l'espletamento dell'incarico.

Valore

Nome Sezione
1.12 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

Nota Descrizione

1.12.1 INFORMATIVA

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel
portale https:// eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla

gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è Comune di
Tavagnacco rappresentata dal Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e

Patrimonio dott. arch. Francesco Marciano, piazza Indipendenza n.1, tel
0432577364 e-mail llpp@comune.tavagnacco.ud.it, pec

tavagnacco@postemailcertificata.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento UE 2016/679 è il Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso

Garibaldi 4/5, Pordenone, tel 04341856002.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’

utilizzo del portale https:// eappalti.regione.fvg.it.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica,
logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e,

comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del
Regolamento UE n.2016/679.

Valore

Nome Sezione
1.13 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE
DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA

Nota Descrizione

1.13.1 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.

Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.

Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.

Il documento relativo alla busta amministrativa deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa tramite l’apposita funzionalità
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Nota Descrizione

1.13.1 Modalità di
presentazione

della RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta economica.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

Valore

Nota Descrizione

1.13.2 Sottoscrizione digitale
della Busta amministrativa

La Busta amministrava dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di

impegnare validamente l'operatore economico stesso:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di
idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Valore

GRUPPO DI Valutazione Amministrativa
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI Valutazione Amministrativa
Utente-Gruppo di

Valutazione Amministrativa
Operatore Economico Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

MARCIANO FRANCESCO CRAIGHERO ANDREA 28/09/2020 12:04

CONGELAMENTO VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Operatori Economici

non esclusi
Operatori Economici

esclusi

FRANCESCO MARCIANO 28/09/2020 12:09 1 0

ESITO Valutazione Amministrativa
Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Operatore Economico Data della Risposta

CRAIGHERO ANDREA 25/09/2020 11:08:59 da CRAIGHERO ANDREA

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 28/09/2020 12:10

Busta Economica Aperta da FRANCESCO MARCIANO

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
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Operatori Economici Attivi Membri del
Gruppo di

Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella

Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1 0 1 0 Disabilita
to

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Operatori Economici 1

Numero di Parametri 4

Operatore Economico CRAIGHERO ANDREA

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta Evento EUR

Prezzo totale complessivo 13.593,23

Allegato Busta Economica firmata digitalmente
PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione 2.1 OFFERTA ECONOMICA

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 13.593,23

Nota Descrizione

2.1.1 Ribasso percentuale

Prezzo Base Sconto % Totale

14.775,25 8 13.593,23

Nome Sezione
2.2 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA
BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA

Nota Descrizione

2.2.1 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inserire a video il ribasso percentuale offerto sull’
importo posto a base di gara al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e

dell'I.V.A.. Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.
L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità

“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per

ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore

economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta economica deve essere scaricato sul proprio

computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Economica tramite l’apposita funzionalità della

RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta

amministrativa.
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Nota Descrizione

2.2.1 Modalità di
presentazione

La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

Parametro Nota Descrizione

2.2.1 Modalità di presentazione

Nota Descrizione

2.2.2 Sottoscrizione digitale
della Busta economica

La Busta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di

impegnare validamente l'operatore economico stesso:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di
idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Parametro Nota Descrizione

2.2.2
Sottoscrizione digitale della

Busta economica

Nota Descrizione

2.2.3 Avvertenza

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e
comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di

modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell’area
“Allegati”.

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio
contenente l’elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa verrà
automaticamente invalidata.

In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed
apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione
appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta.

Parametro Nota Descrizione

2.2.3 Avvertenza

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente-Gruppo di

Valutazione Economica
Operatore Economico Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

FRANCESCO MARCIANO CRAIGHERO ANDREA 28/09/2020 12:10

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Operatori Economici

non esclusi
Operatori Economici

esclusi

FRANCESCO MARCIANO 28/09/2020 12:11 1 0
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ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE Operatore Economico
Operatore Economico Stato Ausiliario Operatore

Economico
Escluso dall'Aggiudicazione

CRAIGHERO ANDREA No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 MARCIANO
FRANCESCO

21/09/2020 10:28 Prima offerta

0 Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata
Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo

Totale
Prezzo

Confermato

CRAIGHERO ANDREA Aggiudicata 13.593,23 13.593,23

RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

28/09/2020
12:14:41

Lo stato della RDO è
cambiato.

MARCIAN
O

FRANCESC
O

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Finale  a
Valutazione Finale - Pre

aggiudicata

28/09/2020
12:11:34

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.

MARCIAN
O

FRANCESC
O

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

28/09/2020
12:10:01

La Busta Economica è
stata aperta

MARCIAN
O

FRANCESC
O

La Busta Economica è stata
aperta

28/09/2020
12:09:57

La fase di Valutazione
Amministrativa è stata
congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione Economica.

MARCIAN
O

FRANCESC
O

La fase di Valutazione
Amministrativa è stata
congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione Economica.

28/09/2020
12:04:37

La Busta di Qualifica è
stata aperta

MARCIAN
O

FRANCESC
O

La Busta di Qualifica è stata
aperta

28/09/2020
12:04:36

La fase di Ricognizione
offerte è stata congelata

e la RDO è entrata in
fase di Valutazione

Amministrativa.

MARCIAN
O

FRANCESC
O

La fase di Ricognizione
offerte è stata congelata e
la RDO è entrata in fase di

Valutazione
Amministrativa.

28/09/2020
12:04:27

Valutazione RdO Iniziata

MARCIAN
O

FRANCESC
O

Operatori Economici invitati
al Round corrente: 1,

Operatori Economici che
hanno Risposto al Round

corrente: 1,Operatori
Economici con Risposta
Non Valida: 0,Operatori

Economici che NON hanno
Risposto al Round corrente:
0,Operatori Economici che

hanno Rifiutato di
Rispondere al Round

corrente: 0,Numero di
Risposte disponibili per la

Valutazione: 1,Data di
Chiusura RdO: 28/09/2020

12:00:00

21/09/2020
10:28:30

La RDO è stata
pubblicata.

MARCIAN
O

FRANCESC
O

La RDO è stata pubblicata.,
La RDO si conclude in data:

28/09/2020 12:00:00 .
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