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Report della Procedura adeguamenti
funzionali degli spazi e delle aule
in conseguenza dell’emergenza

sanitaria da covid-19 per la
scuola primaria di Calcinatello

e per la scuola primaria di
Ponte San Marco n. 127586216

effettuata da Comune di Calcinato
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Modello 1 - Domanda di partecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato dichiarazione APPALTO.doc

Documento Pubblicato

Allegato Modello 3 - Autocertificazione antimafia.doc

Documento Pubblicato
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Allegato computo metrico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva.doc

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 127586216

Nome Procedura adeguamenti funzionali degli spazi e delle aule in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da covid-19 per la scuola primaria di
Calcinatello e per la scuola primaria di Ponte San Marco

Codice CIG 83947563CD

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1678885

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome bontempi elena

Login user_94737

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Calcinato (00569440985)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it

Num. telefono 0309989227

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Lombardo Federica

Login user_95635

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Calcinato (00569440985)
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Indirizzo email protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it

Num. telefono 0309989247

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 4 agosto 2020 15.48.54 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 6 agosto 2020 19.00.00 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

Base d’asta 61.766,23000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

60.366,23000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si
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I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

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

dichiarazio-
ne d'appalto

Da restituire
compilata e
sottoscritta

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Certificazio-
ne SOA

Si prega
di allegare
copia del-
la certifica-
zione SOA
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

PASSOE Allegare il
Passoe ri-
lasciato da
ANAC

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

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

DICHIARA-
ZIONE DI
IMPEGNO

IN CONSI-
DERAZIO-
NE CHE
I LAVO-
RI IN QUE-
STIONE
DEVONO
TASSATI-
VAMENTE
ESSERE EF-
FETTUATI
ENTRO E
NON OL-
TRE IL
4 SETTEM-
BRE 2020
PER CON-
SENTIRE
LA RIPRE-
SA DEL-
LE ATTIVI-
TA' DIDAT-
TICHE PRE-
VISTA PER
IL 14 SET-
TEMBRE
2020, LA
SOTTO-
SCRITTA
DITTA SI
IMPEGNA
AD ESE-
GUIRE I
LAVORI

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

La sottoscrit-
ta impresa si
impegna ad
eseguire i la-
vori in ogget-
to ed a conse-
gnare l'opera
finita entro e
non oltre il
4 SETTEM-
BRE 2020.
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

NEL RI-
SPETTO
DELLA
SUDDETTA
DATA, PE-
NA RISO-
LUZIONE
DEL CON-
TRATTO
PER INA-
DEMPI-
MENTO
CHE VIENE
SENZA IN-
DUGIO DI-
CHIARATA
DALLA
STAZIONE
APPAL-
TANTE ED
OPERA DI
DIRITTO,
SENZA
POSSIBILI-
TA' DA
PARTE
DELLA
DITTA
STESSA DI
RICHIESTA
DI RISAR-
CIMENTO
DANNI

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Consorzio Reinventart

Login user_131822

Indirizzo e-mail consorzioreinventart@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03532790981

Indirizzo Via Brescia n. 84/A, 25011 CALCINATO (Italia)

Numero telefono 0308373600

Ragione sociale COSTRUZIONI CHIAPPA M. & C SNC
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Login user_59251

Indirizzo e-mail costruzionichiappa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02096600982

Indirizzo VIA BUSSAGO N.44, 25081 BEDIZZOLE (Italia)

Numero telefono 0306870851

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 1596718355664

Num. Protocollo Interno 1700296

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Consorzio Reinventart

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data giovedì 6 agosto 2020 14.52.35 CEST

Offerta economica % 1,50000 %

Offerta economica EUR 59.460,73655 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.600,00000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica complessiva 60.860,73655 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dichiarazione d'appalto (Parame-
tro Amministrativo)

dichiarazione APPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 568 KB

Firmatari: Andrea Chiappa

Hash(MD5-Base64): nLz5CoAHKUYGouIypG/dHg==

Hash(SHA-1-Hex):
dd77f473b5878c750b9dc2e86fb97fe1781dd3b4

Hash(SHA-256-Hex): ba3496f5fdd46426c1158f458f17b9f-
64b5542a51ac967036b7ba4f76a58f53b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SQObgy74XQyK5P8B2zF+6g==

Hash(SHA-1-Hex):
b8079755d0165086391c968473e6a73e6b1daf6f

Hash(SHA-256-Hex): b577fd399b3ebac52e1d5b0c2745785-
0da5ac36886cad9fe9caed16336f13f9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EGjMIlv8f2jBTVCUF1IKKg==

Hash(SHA-1-Hex):
b9155f594f40b9277686222a687088c319d8d99b

Hash(SHA-256-Hex): 42b5a6bff197ffb7f7b1abec2f46b59-
03f7b615942d77d3375201c08126a1ba1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
(Parametro Amministrativo)

La sottoscritta impresa si impegna ad eseguire i l- avori in og-
getto ed a consegnare l'opera finita en- tro e non oltre il 4 SET-
TEMBRE 2020.

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? 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.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1596718355664

Fornitore Consorzio Reinventart

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data giovedì 6 agosto 2020 14.52.35 CEST

Sconto 1,50000 %
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Punteggio economico 1,50

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 1,50

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dichiarazione d'appalto (Parame-
tro Amministrativo)

dichiarazione APPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 568 KB

Firmatari: Andrea Chiappa

Hash(MD5-Base64): nLz5CoAHKUYGouIypG/dHg==

Hash(SHA-1-Hex):
dd77f473b5878c750b9dc2e86fb97fe1781dd3b4

Hash(SHA-256-Hex): ba3496f5fdd46426c1158f458f17b9f-
64b5542a51ac967036b7ba4f76a58f53b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SQObgy74XQyK5P8B2zF+6g==

Hash(SHA-1-Hex):
b8079755d0165086391c968473e6a73e6b1daf6f

Hash(SHA-256-Hex): b577fd399b3ebac52e1d5b0c2745785-
0da5ac36886cad9fe9caed16336f13f9e



Report della Procedura adeguamenti funzionali degli spazi e delle aule in conseguen-
za dell’emergenza sanitaria da covid-19 per la scuola primaria di Calcinatello e per la
scuola primaria di Ponte San Marco n. 127586216 effettuata da Comune di Calcinato

11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EGjMIlv8f2jBTVCUF1IKKg==

Hash(SHA-1-Hex):
b9155f594f40b9277686222a687088c319d8d99b

Hash(SHA-256-Hex): 42b5a6bff197ffb7f7b1abec2f46b59-
03f7b615942d77d3375201c08126a1ba1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
(Parametro Amministrativo)

La sottoscritta impresa si impegna ad eseguire i l- avori in og-
getto ed a consegnare l'opera finita en- tro e non oltre il 4 SET-
TEMBRE 2020.

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

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. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Consorzio Reinventart

Punteggio tecnico

Punteggio economico 1,50

Punteggio totale 1,50

Sconto offerto 1,50000 %

Offerta anomala? No
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Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Lombardo Federica

Login user_95635

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Calcinato (00569440985)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it

Num. telefono 0309989247

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Consorzio Reinventart

Login user_131822

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Consorzio Reinventart (03532790981)

Indirizzo email consorzioreinventart@legalmail.it

Num. telefono 0308373600

Commento all’aggiudicazione valore congruo

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

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 7 agosto 2020 10.08.14
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato adeguamenti funzionali de-
gli spazi e delle aule in conse-
guenza dell’emergenza sanitaria
da covid-19 per la scuola prima-
ria di Calcinatello e per la scuo-
la primaria di Ponte San Marco
(ID 127586216) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

venerdì 7 agosto 2020 9.59.26
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura ade-
guamenti funzionali degli spa-
zi e delle aule in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da co-
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Data Oggetto Testo

vid-19 per la scuola primaria di
Calcinatello e per la scuola pri-
maria di Ponte San Marco (ID
127586216) è iniziata.

venerdì 7 agosto 2020 9.59.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1596718355664) della Procedu-
ra adeguamenti funzionali degli
spazi e delle aule in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da co-
vid-19 per la scuola primaria di
Calcinatello e per la scuola pri-
maria di Ponte San Marco (ID
127586216) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 7 agosto 2020 9.49.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_131822 sulla
Procedura con ID 127586216 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 6 agosto 2020 19.00.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura adeguamenti fun-
zionali degli spazi e delle aule in
conseguenza dell’emergenza sa-
nitaria da covid-19 per la scuo-
la primaria di Calcinatello e per
la scuola primaria di Ponte San
Marco (ID 127586216).

giovedì 6 agosto 2020 14.52.35
CEST

Invio Offerta L`offerente Consorzio Reinven-
tart ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato ade-
guamenti funzionali degli spa-
zi e delle aule in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da co-
vid-19 per la scuola primaria di
Calcinatello e per la scuola pri-
maria di Ponte San Marco (ID
127586216).

martedì 4 agosto 2020 15.49.09
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato adeguamenti fun-
zionali degli spazi e delle aule in
conseguenza dell’emergenza sa-
nitaria da covid-19 per la scuo-
la primaria di Calcinatello e per
la scuola primaria di Ponte San
Marco (ID 127586216).

martedì 4 agosto 2020 15.48.55
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato adegua-
menti funzionali degli spazi
e delle aule in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da co-
vid-19 per la scuola primaria di
Calcinatello e per la scuola pri-
maria di Ponte San Marco (ID
127586216). Le tempistiche del
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Data Oggetto Testo

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.

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.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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