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TRATTATIVA

Identificativo
di procedura: 102961223 Data apertura: 08/11/18 10.01.08 CET

Nome della
procedura:

Concessione di servizi avente ad
oggetto la gestione, nel territorio
del Comune di Albaredo per San
Marco, di impianto a fune
denominato “zip-line”, per n. 18
anni, previa progettazione
esecutiva e costruzione
dell’impianto

Termine
ultimo per la
presentazione
delle offerte:

20/12/18 16.00.00 CET

Modalità
offerta
economica:

valore percentuale Ambito della
procedura:

Procedure per
concessioni

Tipologia di
procedura: Procedura Aperta 

Responsabile
Unico del
Procedimento:

PEDRANZINI CESARE

Delegato alla
gestione della
procedura:

- Stato: Pubblicata

Seleziona la
modalità di
trattativa:

Procedura al rialzo della base
d'asta

Soglia
percentuale: 0,00000  %

Inclusione
delle offerte
sotto la base
d'asta:

Le offerte sotto la base d'asta non
sono incluse Base d'asta: 1.843.742,25000  EUR

Costi della
sicurezza
derivanti da
interferenza:

10.990,6  EUR Costi del
personale: -

Numero di
Protocollo: - Codice CIG: 7670896F9E

Informazioni
aggiuntive sulla
natura/finalità
della
procedura

Progetto finanziato mediante
Partenariato Pubblico Privato

Precedenti
termini ultimi
per la
presentazione
delle offerte :

15/12/18 16.00.00 CET 

Criterio di
aggiudicazione:

offerta economicamente più
vantaggiosa

Punteggio
economico 20,00

Punteggio
tecnico 80,00

Codice CPV
principale:

79993100-2 - Servizi di gestione
impianti

Codici CPV
secondari -

Codici CPV
supplementari

-
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Requisiti di gara

BUSTA AMMINISTRATIVA
 

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI
DI
RISPOSTA

Requisiti
amministrativi

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.

Amministrativo Libero Allegato -

 

BUSTA TECNICA
 

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI
DI
RISPOSTA

PUNTEGGIO
TECNICO

Caratteristiche
tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta la
documentazione
necessaria per
illustrare le
caratteristiche
tecniche
dell'offerta,
secondo le
modalita'
illustrate nella
documentazione
di gara.
Laddove sia
necessario
allegare piu' di
un file, allegarli
in un'unica
cartella .zip (o
equivalente). I
documenti, se
non
diversamente
stabilito dalla
documentazione
di gara,
dovranno essere
firmati
digitalmente. La
cartella .zip non
dovra' essere
firmata
digitalmente.

Tecnico Libero Allegato - Max:80,00
 / Min:0,00

 

BUSTA ECONOMICA
 

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI
DI
RISPOSTA

Giustificativo
all'offerta

Allegare offerta economica,
consistente in un unico file

Economico Libero Allegato -
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economica formato .zip ovvero “.rar”
ovvero “.7z” ovvero
equivalenti software di
compressione dati con i
seguenti documenti, ciascuno
dei quali debitamente
compilato e firmato
digitalmente dal Legale
Rappresentante o comunque
da persona abilitata ad
impegnare il soggetto
offerente: 1)”ALLEGATO P”
2)”ALLEGATO Q” 3)”ALLEGATO
R” attenendosi alle modalità
illustrate nella
documentazione di gara.

 
 
GESTIONE OFFERTE
La funzione di firma digitale delle offerte è abilitata 
L'inserimento dell'offerta economica in lettere è disabilitata 
La gestione dell'offerta anomala è disabilitata 
Formula allo sconto minimo 
La gestione delle offerte offline è disabilitata 
 
 
VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
Sul portale ARCA verranno pubblicate solo le informazioni di testata 
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura 
 
SORTEGGIO DEL CAMPIONE DEL 10% DEI FORNITORI
Il sorteggio del campione del 10% dei fornitori non è attivato. 
 
 
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione è attivata


