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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 bando rendiconto per pubblicazione.pdf

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 71892440

Nome Procedura Procedura aperta per l'affidamento del servizio di elaborazio-
ne dati, realizzazione e pubblicazione del prodotto editoriale di
rendiconto amministrativo
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Descrizione Procedura Il servizio consiste nell’elaborazione dati e predisposizione di
contenuti, nella progettazione grafica, impaginazione, stampa,
piegatura e distribuzione di un prodotto editoriale che descri-
va in modo chiaro e trasparente alla cittadinanza il rendiconto
sull’azione di mandato amministrativo 2011-2016. Il prodotto
editoriale sarà realizzato in versione cartacea e web.

Codice CIG ZBA172859E

Num. Protocollo Interno 1425601

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 22100000-1 - Libri, opuscoli e pieghevoli

Codici CPV secondari 22900000-9 - Stampati di vario tipo.

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Diamanti Ovidio

Login ovidio.diamanti

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Limbiate (00986290963)

Indirizzo email comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0299097645

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Per prezzo o per sconto? Per prezzo

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 20 novembre 2015 9.19.26 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 30 novembre 2015 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell`offerta offline è
abilitata ?

Si

Giustificativo all`Offerta economi-
ca?

No
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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 ?

Si

Importo negoziabile 15.000,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula Beni e Servizi: elementi di valutazione quantitativa

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

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-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 0,00

Allegato

Dettaglio
prezzi unitari
offerti

Allegare il
"dettaglio
prezzi unitari
offerti", atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-

Economico Libero Numero
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tazione di ga-
ra.

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

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

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S

Login studiogmb

Indirizzo e-mail fabrizio.gambaro-studiogmb@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01501860033

Indirizzo via delle rosette 53, 28100 NOVARA (Italia)

Numero telefono 393491407737

Ragione sociale ENERGY SAVING SRL

Login altman

Indirizzo e-mail mancon@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01011001003

Indirizzo via delle colonnelle 18, 00186 ROMA (Italia)

Numero telefono 077465083

Ragione sociale solaris lavoro e ambiente cooperativa soci- ale onlus

Login lavoroambiente

Indirizzo e-mail solaris@mypec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02345770966

Indirizzo via dell'acqua 9/11, 20844 TRIUGGIO (Italia)

Numero telefono 0362997172
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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 1448878716720

Num. Protocollo Interno 1479008

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore solaris lavoro e ambiente cooperativa soci- ale onlus

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data lunedì 30 novembre 2015 11.18.36 CET

Offerta economica (in cifre) 14.300,00000 EUR

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

0,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) quattordicimilatrecento / 00000 EUR

Parametri dell`Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

dichiarazioni.zip
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Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

offerta tecnica2.pdf.p7m

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

14.300

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1448802588592

Num. Protocollo Interno 1476931

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ENERGY SAVING SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data domenica 29 novembre 2015 14.09.48 CET

Offerta economica (in cifre) 11.879,00000 EUR

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

0,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) undicimilaottocentosettantanove / 00000 EUR

Parametri dell`Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa A.zip

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Relazione Tecnica.pdf.p7m
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

0,59

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1448655227039

Num. Protocollo Interno 1473734

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data venerdì 27 novembre 2015 21.13.47 CET

Offerta economica (in cifre) 14.700,00000 EUR

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

0,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) quattordicimilasettecento / 00000 EUR

Parametri dell`Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

domanda_e_dichiarazioni.pdf.p7m

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

2015-11-26-Progetto-limbiate.pdf.p7m

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

14.700
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Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Offerta anomala? Si

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 1448878716720

Fornitore solaris lavoro e ambiente cooperativa sociale onlus

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data lunedì 30 novembre 2015 11.18.36 CET

Offerta economica (in cifre) 14.300,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) quattordicimilatrecento / 00000 EUR

Punteggio economico 24,92

Punteggio tecnico 51

Punteggio totale 75,92

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

dichiarazioni.zip

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

offerta tecnica2.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,00

Punteggio massimo 70,00
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Commento Valutazione La Commissione stabilisce per il criterio a un punteggio pari a
12,33, per il criterio b un punteggio pari a 13,33 e per il criterio
c un punteggio pari a 19,33. Il totale è 45 che riparametrato
dà 51

Punteggio tecnico 51

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

14.300

Id Offerta 1448802588592

Fornitore ENERGY SAVING SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data domenica 29 novembre 2015 14.09.48 CET

Offerta economica (in cifre) 11.879,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) undicimilaottocentosettantanove / 00000 EUR

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 27

Punteggio totale 57,00

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa A.zip

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Relazione Tecnica.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 27,00

Punteggio massimo 70,00
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Commento Valutazione La commissione ha stabilito per il criterio a un punteggio pari
a 6,67, per il criterio b un punteggio pari a 9,67 e per il criterio
c un punteggio pari a 7,33. Il totale ottenuto è pari a 23,67 che
riparametrato corrisponde a 27.

Punteggio tecnico 27

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

0,59

Id Offerta 1448655227039

Fornitore STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Data venerdì 27 novembre 2015 21.13.47 CET

Offerta economica (in cifre) 14.700,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) quattordicimilasettecento / 00000 EUR

Punteggio economico 24,24

Punteggio tecnico 70

Punteggio totale 94,24

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

domanda_e_dichiarazioni.pdf.p7m

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

2015-11-26-Progetto-limbiate.pdf.p7m

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 70,00

Punteggio massimo 70,00
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Commento Valutazione La Commissione stabilisce per il criterio a un punteggio pari
a 16,60, per il criterio b un punteggio pari a 19 e per il criterio
c un punteggio pari a 26,33. Il totale è pari a 61,93 che ripa-
rametrato dà il valore di 70.

Punteggio tecnico 70

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

14.700

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. Calcolo dell`anomalia

Ai sensi dell’art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:

* Soglia punteggio tecnico: 56.00

* Soglia punteggio economico: 24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S

Punteggio tecnico 70,00

Punteggio economico 24,24

Punteggio totale 94,24

Prezzo offerto (in cifre) 14.700,00000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) quattordicimilasettecento / 00 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza solaris lavoro e ambiente cooperativa sociale onlus

Punteggio tecnico 51,00
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Punteggio economico 24,92

Punteggio totale 75,92

Prezzo offerto (in cifre) 14.300,00000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) quattordicimilatrecento / 00 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza ENERGY SAVING SRL

Punteggio tecnico 27,00

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 57,00

Prezzo offerto (in cifre) 11.879,00000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) undicimilaottocentosettantanove / 00 EUR

Offerta anomala? No

Aggiudicazione Provvisoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione provvisoria della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Diamanti Ovidio

Login ovidio.diamanti

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Limbiate (00986290963)

Indirizzo email comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0299097645

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera
provvisoria.

Nome STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S

Login studiogmb

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S
(01501860033)
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Indirizzo email fabrizio.gambaro-studiogmb@pec.it

Num. telefono 393491407737

Commento all’aggiudicazione La Commissione rileva che si procede all'aggiudicazione
provvisoria in attesa delle verifiche di legge e del periodo pre-
visto dalla normativa prima di sottoscrivere il procedimento
di aggiudicazione definitiva da parte del dirigente.

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

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 9 dicembre 2015
15.42.44 CET

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Procedura aperta per l'affi-
damento del servizio di elabora-
zione dati, realizzazione e pub-
blicazione del prodotto editoria-
le di rendiconto amministrativo
(ID 71892440) è stata completa-
ta. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

mercoledì 9 dicembre 2015
15.35.48 CET

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1448802588592)
della Procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento del servizio
di elaborazione dati, realizzazio-
ne e pubblicazione del prodotto
editoriale di rendiconto ammini-
strativo (ID 71892440), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

mercoledì 9 dicembre 2015
15.35.48 CET

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1448878716720)
della Procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento del servizio
di elaborazione dati, realizzazio-
ne e pubblicazione del prodotto
editoriale di rendiconto ammini-
strativo (ID 71892440), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

mercoledì 9 dicembre 2015
15.35.47 CET

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1448655227039)
della Procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento del servizio
di elaborazione dati, realizzazio-
ne e pubblicazione del prodotto
editoriale di rendiconto ammini-
strativo (ID 71892440), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

Apertura buste economiche
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Data Oggetto Testo

mercoledì 9 dicembre 2015
15.16.01 CET

La apertura delle buste econo-
miche della procedura Procedura
aperta per l'affidamento del ser-
vizio di elaborazione dati, rea-
lizzazione e pubblicazione del
prodotto editoriale di rendiconto
amministrativo (ID 71892440) è
iniziata.

giovedì 3 dicembre 2015
13.21.11 CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Procedura aperta per l'affi-
damento del servizio di elabora-
zione dati, realizzazione e pub-
blicazione del prodotto editoria-
le di rendiconto amministrativo
(ID 71892440) è stata completa-
ta.

giovedì 3 dicembre 2015
13.21.11 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1448802588592) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
mento del servizio di elabora-
zione dati, realizzazione e pub-
blicazione del prodotto editoria-
le di rendiconto amministrativo
(ID 71892440) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 3 dicembre 2015
13.21.11 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1448878716720) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
mento del servizio di elabora-
zione dati, realizzazione e pub-
blicazione del prodotto editoria-
le di rendiconto amministrativo
(ID 71892440) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 3 dicembre 2015
13.21.11 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1448655227039) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
mento del servizio di elabora-
zione dati, realizzazione e pub-
blicazione del prodotto editoria-
le di rendiconto amministrativo
(ID 71892440) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2015
16.26.44 CET

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento del servizio
di elaborazione dati, realizzazio-
ne e pubblicazione del prodotto
editoriale di rendiconto ammini-
strativo (ID 71892440) è inizia-
ta.

mercoledì 2 dicembre 2015
16.23.19 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1448802588592) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
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Data Oggetto Testo

mento del servizio di elabora-
zione dati, realizzazione e pub-
blicazione del prodotto editoria-
le di rendiconto amministrativo
(ID 71892440) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2015
16.23.19 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1448655227039) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
mento del servizio di elabora-
zione dati, realizzazione e pub-
blicazione del prodotto editoria-
le di rendiconto amministrativo
(ID 71892440) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2015
16.23.19 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1448878716720) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
mento del servizio di elabora-
zione dati, realizzazione e pub-
blicazione del prodotto editoria-
le di rendiconto amministrativo
(ID 71892440) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 30 novembre 2015
16.05.18 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore studiogmb sulla
Procedura con ID 71892440 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 30 novembre 2015
16.05.18 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore altman sulla Proce-
dura con ID 71892440 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 30 novembre 2015
16.05.18 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore lavoroambiente sul-
la Procedura con ID 71892440
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 30 novembre 2015
12.01.35 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Procedura aperta per
l'affidamento del servizio di ela-
borazione dati, realizzazione e
pubblicazione del prodotto edi-
toriale di rendiconto amministra-
tivo (ID 71892440).

lunedì 30 novembre 2015
11.18.36 CET

Invio Offerta L`offerente solaris lavoro e am-
biente cooperativa sociale on-
lus ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Proce-
dura aperta per l'affidamento
del servizio di elaborazione da-
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Data Oggetto Testo

ti, realizzazione e pubblicazio-
ne del prodotto editoriale di
rendiconto amministrativo (ID
71892440).

domenica 29 novembre 2015
14.09.48 CET

Invio Offerta L`offerente ENERGY SAVING
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Pro-
cedura aperta per l'affidamen-
to del servizio di elaborazione
dati, realizzazione e pubblica-
zione del prodotto editoriale di
rendiconto amministrativo (ID
71892440).

venerdì 27 novembre 2015
21.13.47 CET

Invio Offerta L`offerente STUDIO GMB DI
GAMBARO FABRIZIO & C.
S.A.S ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Pro-
cedura aperta per l'affidamen-
to del servizio di elaborazione
dati, realizzazione e pubblica-
zione del prodotto editoriale di
rendiconto amministrativo (ID
71892440).

venerdì 20 novembre 2015
9.19.26 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Procedura
aperta per l'affidamento del ser-
vizio di elaborazione dati, rea-
lizzazione e pubblicazione del
prodotto editoriale di rendiconto
amministrativo (ID 71892440).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili 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.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 72341686

Data di invio giovedì 3 dicembre 2015 13.29.29 CET

Mittente Comune di Limbiate (Diamanti Ovidio)

Destinatari ENERGY SAVING SRL (ENERGY SAVING SRL), non ri-
cevuto; solaris lavoro e ambiente cooperativa sociale onlus
(solaris lavoro e ambiente cooperativa sociale onlus), non rice-
vuto; STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S
(STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S),
non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Convocazione Commissione apertura buste economiche

Testo del Messaggio La Commissione di gara ha aperto le buste con le offerte tec-
niche in seduta riservata procedendo alla valutazione in data
2 e 3 dicembre 2015. La prossima seduta di gara per l'apertu-
ra delle buste economiche, seduta pubblica, è convocata per
mercoledì 9 dicembre alle 15.00 presso il Palazzo Comunale
(via Monte Bianco 2), piano III.

Id Messaggio 72188654

Data di invio lunedì 30 novembre 2015 17.25.37 CET

Mittente Comune di Limbiate (Diamanti Ovidio)

Destinatari STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S
(STUDIO GMB DI GAMBARO FABRIZIO & C. S.A.S),
non ricevuto; ENERGY SAVING SRL (ENERGY SAVING
SRL), ricevuto in data lunedì 30 novembre 2015 17.32.58
CET; solaris lavoro e ambiente cooperativa sociale onlus (so-
laris lavoro e ambiente cooperativa sociale onlus), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio Esito prima seduta di gara

Testo del Messaggio Si comunica che ha avuto luogo in data odierna alle 15 la pri-
ma seduta relativa alla gara per l'affidamento del servizio di
elaborazione dati, realizzazione e pubblicazione del prodotto
editoriale di rendiconto amministrativo. La Commissione riu-
nita in seduta aperta ha proceduto alla verifica della regolarità
della documentazione amministrativa trasmessa da ciascuna
impresa partecipante. Tutte le domande sono state ammesse.
Si procederà con prossima seduta della Commissione all'aper-
tura delle buste dell'offerta tecnica.

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.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data mercoledì 9 dicembre 2015 15.34.02 CET

Commento La Commissione riunita in seduta aperta in data 9 dicembre
2015 ha proceduto all'apertura delle buste economiche rile-
vando la seguente situazione ai fini della gara: Studio Gmb:
offerta economica euro 14.700 Energy Saving: offerta econo-
mica euro 11.879 Solaris lavoro e ambiente: euro 14.300 La
Commissione rileva ai fini dell'esito di gara che il sistema elet-
tronico attribuisce il punteggio massimo allo Studio Gmb, col
quale si procede all'aggiudicazione provvisoria.

Numero di protocollo interno 1549931
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Data giovedì 3 dicembre 2015 13.20.57 CET

Commento La Commissione di gara si è riunita per la valutazione dell'of-
ferta tecnica in data 2 dicembre alle 16.20 e ha proseguito la
seduta in data 3 dicembre alle 12.30. La valutazione delle of-
ferte tecniche è avvenuta con il metodo della media dei coef-
ficienti di ciascun commissario, come indicato nel bando di
gara. Dalla valutazione è emerso quanto segue: Studio Gmb:
punti 61,93 Energy Saving srl: punti 23,67 Solaris Lavoro e
Ambiente: 45 La Commissone procedeva poi a riparametrare i
valori alla luce del peso attribuito nel bando all'offerta tecnica
equivalente a 70, nel modo seguente: Studio Gmb: punti 70
Energy Saving srl: punti 27 Solaris Lavoro e Ambiente: 51

Numero di protocollo interno 1520911

Data mercoledì 2 dicembre 2015 18.14.15 CET

Commento La Commissione ha verificato e dato lettura dei progetti pre-
sentati e aggiorna al 3 dicembre la continuazione della seduta
e la valutazione delle offerte tecniche.

Numero di protocollo interno 1514524

Data mercoledì 2 dicembre 2015 16.26.37 CET

Commento La Commissione composta da Micaela Curcio, Laura Ronca e
Alessio Cettul si è riunita in data 30 novembre 2015 alle 15 per
la valutazione dei requisiti e delle domande di partecipazione.
Tutte le domande sono state ammesse. La seduta successiva
(apertura buste offerta tecnica) avviene mercoledì 2 dicembre
2015 aalle 16.15.

Numero di protocollo interno 1513866
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