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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.

Non è stato assegnato nessun allegato alla documentazione della procedura.

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 86552042

Nome Procedura Affidamento della gestione Centro Diurno per persone con Di-
sabilità

Codice CIG 70828443C5

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0889657

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 85312100-0 - Servizi di centri diurni

Codici CPV secondari 85140000-2 - Vari servizi sanitari.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome MAINO ENRICO

Login e.maino

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

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893258

Nome MARGHERITI SARA ANNA MARIA

Login s.margheriti

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

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893237

Nome ERBA PAOLA

Login p.erba

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

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893305

Responsabile Unico del Procedimento

Nome GILARDONI LUCA

Login l_gilardoni

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

Indirizzo email l.gilardoni@comune.brugherio.mb.it

Num. telefono 0392893265

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico
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Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 15 giugno 2017 10.31.44 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 31 luglio 2017 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

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 ?

No

Importo negoziabile 968.742,39000 EUR

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

1.500,0 EUR

Base d’Asta 970.242,39000 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?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula Bilineare 0.85

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Il concorren-
te, a pe-
na di esclu-
sione, do-
vrà allegare
la documen-
tazione ne-
cessaria ad
illustrare la
propria of-
ferta tecnica,
firmato digi-
talmente dal
Legale Rap-
presentante o
procuratore
autorizzato.
In caso
di partecipa-
zione di rag-
gruppamenti
temporanei o
di consor-
zi non an-
cora costitui-
ti, l’offerta
tecnica de-
ve esse-
re sottoscrit-
ta digital-
mente da tut-
ti gli operato-
ri economici
che costitui-
ranno i rag-
gruppamenti
o i consor-
zi. Nel caso
di partecipa-
zione di rag-
gruppamenti
temporanei, i
cui sogget-
ti abbiano
già conferi-
to manda-
to colletti-
vo speciale
con rappre-
sentan-
za( mediante

Tecnico Libero Max: 85,00
Min: 55,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

scrittura pri-
vata autenti-
cata) al capo-
gruppo que-
sti esprime
e sottoscri-
ve digital-
mente l'of-
ferta tecni-
ca in no-
me per conto
proprio e dei
mandanti.

dichiarazio-
ne integra-
tiva offerta
economica

Il concorren-
te dovrà in-
serire, in bol-
lo da € 16,00
(euro sedi-
ci/00), il mo-
dello apposi-
tamente pre-
disposto e al-
legato al di-
sciplinare di
gara (Mod.
4) o ripro-
dotto in mo-
do sostan-
zialmente
conforme,
sottoscritto
digitalmente
dal Lega-
le Rappre-
sentante o
procuratore
autorizzato
come indica-
to dal disci-
plinare di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Presidente della Commissione: Luca Gilardoni

Commissario 1: Lorenzo Giuseppe Beltrame

Commissario 2: Lorena Gesuina Peraboni
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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 2. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1501486719222

Num. Protocollo Interno 1288649

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore cooperativa sociale Solaris onlus

Modalità di partecipazione ATI Solaris Il Brugo (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale IL BRUGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Partita Iva 00909120966

Codice Fiscale VGNGNN46B02I690Y

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 31 luglio 2017 9.38.39 CEST

Offerta economica 929.025,64000 EUR

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

1.500,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica lotto 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1011 KB

Firmatari: CAMESASCA PAOLO ANTONIO; Gianni Viga-
no'

Hash(MD5-Base64): VQ5pdIg7R7pSMW7myf+wUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
611feb68c7ecd8a6c1935562f81457daf7b5e777

Hash(SHA-256-Hex): be9a51fdcf8c17f5c1d6f3da9784e96-
084bc00b063b290f92db0ceef1b78ec5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

dichiarazione integrativa offerta
economica (Parametro Economi-
co)

Modello 4-offerta economica-lotto 1.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): tNI33uryd/k4A8yL5lvgNg==

Hash(SHA-1-Hex):
0883b2fb2bc02b53c6ee4ab685725bad08af7676

Hash(SHA-256-Hex):
0e7b0316b6d29d76beb9d64d59e2833-
080a4dc98e8c2884d5024a0053a218a16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

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.
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Tabella 3. Punteggi

Id Offerta 1501486719222

Fornitore cooperativa sociale Solaris onlus

Modalità di partecipazione ATI Solaris Il Brugo (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale IL BRUGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Partita Iva 00909120966

Codice Fiscale VGNGNN46B02I690Y

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 31 luglio 2017 9.38.39 CEST

Offerta economica 929.025,64000 EUR

Punteggio economico 12,75

Punteggio tecnico 61,51

Punteggio totale 74,26

Punteggi dei Parametri

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica lotto 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1011 KB

Firmatari: CAMESASCA PAOLO ANTONIO; Gianni Viga-
no'

Hash(MD5-Base64): VQ5pdIg7R7pSMW7myf+wUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
611feb68c7ecd8a6c1935562f81457daf7b5e777

Hash(SHA-256-Hex): be9a51fdcf8c17f5c1d6f3da9784e96-
084bc00b063b290f92db0ceef1b78ec5b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 61,51

Punteggio massimo 85,00

Commento Valutazione per la griglia di valutazione vedasi allegato al report

Punteggio tecnico 61,51

Punteggio economico 12,75

dichiarazione integrativa offerta
economica (Parametro Economi-
co)

Modello 4-offerta economica-lotto 1.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): tNI33uryd/k4A8yL5lvgNg==

Hash(SHA-1-Hex):
0883b2fb2bc02b53c6ee4ab685725bad08af7676

Hash(SHA-256-Hex):
0e7b0316b6d29d76beb9d64d59e2833-
080a4dc98e8c2884d5024a0053a218a16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

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.
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Tabella 4. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza cooperativa sociale Solaris onlus

Punteggio tecnico 61,51

Punteggio economico 12,75

Punteggio totale 74,26

Prezzo offerto 929.025,64000 EUR

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 5. Responsabile di procedimento

Nome GILARDONI LUCA

Login l_gilardoni

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

Indirizzo email l.gilardoni@comune.brugherio.mb.it

Num. telefono 0392893265

Tabella 6. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome cooperativa sociale Solaris onlus

Login solarisonlus

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) cooperativa sociale Solaris onlus (00855620969)

Indirizzo email info@pec.coopsolaris.it

Num. telefono 0362997752

Commento all’aggiudicazione si propone per la aggiudicazione ATI Solaris il BrugoI

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 7. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 9 agosto 2017
18.09.40 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento della gestione
Centro Diurno per persone con
Disabilità (ID 86552042) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

mercoledì 9 agosto 2017
18.03.51 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1501486719222)
della Procedura Affidamento
della gestione Centro Diurno
per persone con Disabilità (ID
86552042), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

mercoledì 9 agosto 2017
17.55.10 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Affidamen-
to della gestione Centro Diurno
per persone con Disabilità (ID
86552042) è iniziata.

mercoledì 9 agosto 2017
17.29.05 CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Affidamento della gestione
Centro Diurno per persone con
Disabilità (ID 86552042) è stata
completata.

mercoledì 9 agosto 2017
17.29.05 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1501486719222) della Procedu-
ra Affidamento della gestione
Centro Diurno per persone con
Disabilità (ID 86552042) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

mercoledì 2 agosto 2017
11.34.29 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Affidamen-
to della gestione Centro Diurno
per persone con Disabilità (ID
86552042) è iniziata.

lunedì 31 luglio 2017 9.38.39
CEST

Invio Offerta L`offerente cooperativa sociale
Solaris onlus ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Af-
fidamento della gestione Centro
Diurno per persone con Disabi-
lità (ID 86552042).

lunedì 31 luglio 2017 9.28.00
CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: cooperativa so-
ciale Solaris onlus.

sabato 29 luglio 2017 19.36.53
CEST

Invio Offerta L`offerente cooperativa sociale
Solaris onlus ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Af-
fidamento della gestione Centro
Diurno per persone con Disabi-
lità (ID 86552042).

Inizio Processo
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Data Oggetto Testo

giovedì 15 giugno 2017 10.31.47
CEST

Benvenuto al Mercato Affida-
mento della gestione Centro
Diurno per persone con Disabi-
lità (ID 86552042). Le tempisti-
che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio 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.

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 8. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data mercoledì 9 agosto 2017 18.03.40 CEST

Commento offerta ammessa

Numero di protocollo interno 1335658

Data mercoledì 9 agosto 2017 17.28.35 CEST

Commento la griglia di valutazione dell'offerta tecnica con criteri e sub-
criteri è allegata al report di procedura

Numero di protocollo interno 1335566
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