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UTENTI ELENCO FORNITORI TELEMATICO CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(1)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DEI

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DA ...

Ritorna all'elenco delle procedure 
 Visualizza Lotti 

TRATTATIVA

Identificativo di
procedura: 125453029 Data apertura: 11/06/20

12.04.15 CEST

Nome della
procedura:

Procedura aperta per la fornitura suddivisa in tre lotti, dei lavori di
manutenzione delle opere da dipintore, opere edili e da fabbro e
falegname, presso le varie strutture dell'Azienda U.l.s.s. n. 4 "Veneto
Orientale"

Termine ultimo per la
presentazione delle offerte:

17/07/20
18.00.00 CEST

Ambito della
procedura: - Tipologia di procedura: Multilotto 

Responsabile Unico
del Procedimento:

Baradello Francesco Delegato alla gestione della
procedura:

Scalcione Oriana,
mazzardis
federica, belluco
paola

Stato: Pubblicata Valore complessivo
procedura:

1.100.000,00000 
EUR

Numero di
Protocollo: - Codice CIG: -

Informazioni
aggiuntive sulla
natura/finalità della
procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

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

Inclusione delle Le offerte sopra la base d'asta non sono incluse Inibizione mail di notifica No
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offerte sopra la base
d'asta:

valutazione amministrativa
per inversione
procedimentale

Requisiti di gara

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI
DI
RISPOSTA

Busta
amministrativa

In questa busta gli operatori economici dovranno inserire tutta la
documentazione elencata all'art. 15.2 del disciplinare di gara. Amministrativo Libero Allegato -

Busta
amministrativa

In questa busta gli operatori economici potranno allegare la documentazione
amministrativa qualora lo spazio non fosse sufficiente nella busta principale. Amministrativo Libero Allegato -

Busta
amministrativa

In questa busta gli operatori economici dovranno inserire tutta la
documentazione elencata all'art. 15.2 del disciplinare di gara. Amministrativo Libero Allegato -

Busta
amministrativa

In questa busta gli operatori economici potranno allegare la documentazione
amministrativa qualora lo spazio non fosse sufficiente nella busta principale. Amministrativo Libero Allegato -

Busta
amministrativa

In questa busta gli operatori economici dovranno inserire tutta la
documentazione elencata all'art. 15.2 del disciplinare di gara. Amministrativo Libero Allegato -

Busta
amministrativa

In questa busta gli operatori economici potranno allegare la documentazione
amministrativa qualora lo spazio non fosse sufficiente nella busta principale. Amministrativo Libero Allegato -

GESTIONE OFFERTE
La funzione di firma digitale delle offerte è abilitata 
Il sorteggio del campione del 10% dei fornitori non è attivato. 

VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
Sul portale ARIA verrà pubblicata l'intera documentazione di procedura
I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione non è attivata

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=TERMS_OF_USE
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=PRIVACY_AGREEMENT_BUYER


 


