
1

Report della Procedura Affidamento
diretto servizio di manutenzione

ordinaria verde pubblico campo di
calcio e pertinene esterne campo

da gioco e pertinenze campo
di allenamento. n. 126909458

effettuata da Comune di Busnago
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 126909458

Nome Procedura Affidamento diretto servizio di manutenzione ordinaria verde
pubblico campo di calcio e pertinene esterne campo da gioco e
pertinenze campo di allenamento.

Num. Protocollo 1518525

Num. Protocollo Ente 6161 del 18.07.2020

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 77310000-6 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone
verdi

Codici CPV supplementari IA - Attributi per costruzione/lavori.

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

RAFFAELE MANZO

Nome Ente Comune di Busnago
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Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 22.600,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura sabato 18 luglio 2020 12.02.22 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 22 luglio 2020 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

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

Modello A L'operatore
economico
deve allega-
re sottoscrit-
to digital-
mente il mo-
dello A debi-
tamente
compilato o
modello so-
stanzialmen-
te conforme.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

D.G.U.E. In questo
campo l'ope-
ratore eco-
nomico de-
ve carica-
re sottoscrit-
to digital-
mente il mo-
dello DGUE
per le parti
pertinenti.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Conflitto di
interesse.

L'operatore
economico si

Amministra-
tivo

no
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

trova in una
delle condi-
zioni di cui
al comma 2
dell'art. 42
del Codice
dei contratti
rispetto alla
stazione ap-
paltante rela-
tivamente al-
le ipotesi del
così detto
conflitto di
interesse?

Vincolato a
risposta mul-
tipla

Modello B -
Privacy.

In questo
campo deve
essere alle-
gata, sotto-
scritta digi-
talmente, l'e-
spressione
formale del
consenso in-
formato per
il trattamen-
to dei da-
ti persona-
li mediante
la compila-
zione dell'al-
legato modu-
lo. Si ram-
menta che
la manca-
ta espressio-
ne del con-
senso farà ri-
tenere non
accettabile la
candidatura.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Varie. In que-
sto cam-
po l'operato-
re economi-
co può inse-
rire ogni do-
cumentazio-
ne ritenuta
utile (pro-
cure, atte-
stazioni ecc.
ecc.), ovve-
ro le dichia-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

razioni de-
gli stati e
condizioni di
cui all'art. 80
del Codice
dei soggetti
di cui al com-
ma 3 del-
l'art. 80 qua-
lora non re-
se nel model-
lo A da par-
te del lega-
le rappresen-
tante. Ogni
altro elemen-
to ritenuto
utile per le
finalità della
procedura.

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON-
LUS

Login user_26770

Indirizzo e-mail cooperativademetra@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00981140965

Indirizzo VIA VISCONTA, 75, 20842 BESANA IN BRIANZA (Italia)

Numero telefono 0362802120

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 1595330005591

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Fornitore DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON-
LUS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 21 luglio 2020 13.13.25 CEST

Sconto 7,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

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

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome MANZO RAFFAELE

Login user_65139

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Busnago (00738640960)

Indirizzo email protocollo.busnago@cert.saga.it

Num. telefono 0396825038

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON-
LUS

Login user_26770

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON-
LUS (00981140965)

Indirizzo email cooperativademetra@legalmail.it

Num. telefono 0362802120

Commento all’aggiudicazione L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di apposita deter-
mina da parte del Responsabile del Settore.

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 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 22 luglio 2020
15.41.55 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento diretto servi-
zio di manutenzione ordinaria
verde pubblico campo di calcio e
pertinene esterne campo da gio-
co e pertinenze campo di allena-
mento. (ID 126909458) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

mercoledì 22 luglio 2020
15.41.05 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1595330005591)
della Procedura Affidamento di-
retto servizio di manutenzione
ordinaria verde pubblico cam-
po di calcio e pertinene ester-
ne campo da gioco e pertinen-
ze campo di allenamento. (ID
126909458), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledì 22 luglio 2020
15.40.01 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Affidamento
diretto servizio di manutenzio-
ne ordinaria verde pubblico cam-
po di calcio e pertinene ester-
ne campo da gioco e pertinen-
ze campo di allenamento. (ID
126909458) è iniziata.

mercoledì 22 luglio 2020
15.39.58 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1595330005591) della Procedu-
ra Affidamento diretto servizio
di manutenzione ordinaria verde
pubblico campo di calcio e per-
tinene esterne campo da gioco e
pertinenze campo di allenamen-
to. (ID 126909458) è stata accet-
tata con la seguente motivazio-
ne: .

mercoledì 22 luglio 2020
15.35.11 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_26770 sulla
Procedura con ID 126909458 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 22 luglio 2020
12.00.12 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Affidamento diretto
servizio di manutenzione ordina-
ria verde pubblico campo di cal-
cio e pertinene esterne campo da
gioco e pertinenze campo di al-
lenamento. (ID 126909458).

martedì 21 luglio 2020 13.13.25
CEST

Invio Offerta L`offerente DEMETRA SOCIE-
TA' COOPERATIVA SOCIA-
LE ONLUS ha inviato con suc-
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Data Oggetto Testo

cesso un`offerta nel Mercato Af-
fidamento diretto servizio di ma-
nutenzione ordinaria verde pub-
blico campo di calcio e pertinene
esterne campo da gioco e perti-
nenze campo di allenamento. (ID
126909458).

sabato 18 luglio 2020 12.02.32
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Affidamento
diretto servizio di manutenzio-
ne ordinaria verde pubblico cam-
po di calcio e pertinene ester-
ne campo da gioco e pertinen-
ze campo di allenamento. (ID
126909458).

sabato 18 luglio 2020 12.02.22
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento diretto servizio di manu-
tenzione ordinaria verde pubbli-
co campo di calcio e pertinene
esterne campo da gioco e perti-
nenze campo di allenamento. (ID
126909458). Le tempistiche del
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.
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