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Informazioni sull’affidamento diretto

Nome della procedura 2020_GIU -OOPP 16 2020 - EFFICIENTAMENTO ENER-
GETICO - DOTAZIONE PALAZZO MUNICIPALE DI MA-
SCHERATURE FRANGISOLE PER LE FRONTI SUD/EST
E SUD/OVEST

Nome Ente Comune di Cardano al Campo

Identificativo della procedura 125643086

Informazioni sul fornitore

Ragione Sociale GRUPPO CENTRO TENDE

Offerta

Nome requisito: DICHIARAZIONE circa possesso requisiti per contrattare con
P.A. rif. CODICE dei CONTATTI ART. 80 D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: DICHIARAZIONE a sistema del legale rappresentante circa il
regolare possesso dei requisiti per contrattare con la P.A. rif.
CODICE dei CONTATTI art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Risposta: DICHIARO il regolare possesso dei requisiti per contrattare
con la P.A. rif. CODICE DEI CONTATTI ART. 80 D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i

Nome requisito: presentazione modello DGUE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: presentazione modello DGUE debitamente compilato e sotto-
scritto con firma digitale

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

05)_DGUE OOPP 16 2020 (1).doc.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: SCATTOLIN CARLA
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Hash(MD5-Base64): aYKInnIuIsOIVgL28eafOA==

Hash(SHA-1-Hex):
850c17b16e2ae4adcab027ce7ddc059eb3abe2cd

Hash(SHA-256-Hex): 7db11e1c9b850d11fd57fdbaaaa373e-
7a834a3945b6a1dceaa29aa1592c7cc19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: CAPACITA' a CONTRATTARE situazione specifica del par-
tecipante- EVENTUALI CAUSE OSTATIVE (Parametro Am-
ministrativo)

Descrizione requisito: SITUAZIONE SPECIFICA DEL PARTECIPANTE: occorre
dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consape-
vole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai
sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - ogni even-
tuale situazione rispetto a tutte le cause ostative riferite ai re-
quisiti per contrattare con la P.A. rif. art. 80 Codice dei Contatti
vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Risposta: NO

Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-
tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni
ivi previste.

Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito: CAUSE di INCOMPATIBILITÀ: del PROGRAMMA
TRIENNALE per la TRASPARENZA - del PATTO DI INTE-
GRITA' tra COMUNE ed OPERATORI ECONOMICI PAR-
TECIPANTI alle GARE - del Codice di comportamento dei di-
pendenti (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: DICHIARAZIONE del legale rappresentante in ordine a cau-
se di incompatibilità: del PROGRAMMA TRIENNALE per
la TRASPARENZA - del PATTO DI INTEGRITA' TRA
COMUNE ED OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI
ALLE GARE - del Codice di comportamento dei dipenden-
ti (documenti in libera consultazione nel portale del Comune
nell'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPAREN-
TE").

Risposta: DICHIARO di aver preso debita visione degli atti non rilevan-
do cause di incompatibilità: del PROGRAMMA TRIENNALE
per la TRASPARENZA - del PATTO DI INTEGRITA' TRA
COMUNE ED OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI
ALLE GARE - del Codice di comportamento dei dipendenti
(documenti in libera consultazione nel portale del Comune nel-
l'apposita sezione 'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE').

Nome requisito: INFO iscrizione nei registri della CCIAA (Parametro Ammini-
strativo)
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Descrizione requisito: PRODURRE estratto camerale/informazioni in merito
all’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, completa
delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici
in carica.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

VISURA 2020.pdf

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tOk/F343UIksgWsK5ZF2aw==

Hash(SHA-1-Hex):
646747ddc630a41e98876f12cae7cc78116d582a

Hash(SHA-256-Hex): a50f4332d46f0b2179aeeb74d887efe-
cfc0ff932aae60f6b2cc33d9475207564

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: DICHIARAZIONE per eventuale SUB APPALTO ATTIVI-
TA’ (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: SI INVITA a voler fare pervenire eventuale DICHIARAZIO-
NE per SUB APPALTO ATTIVITA’ nel caso codesto opera-
tore volesse orientarsi, durante l’esecuzione dell’APPALTO,
rispetto a tali evenienze, ovvero di voler sub appaltare ai sensi
e per gli effetti dell’art. 105 del Codice alcune specifiche lavo-
razioni/attività. La mancata dichiarazione espressa precluderà
l’esercizio di tale facoltà. Il modello disponibile debitamente
compilato e sottoscritto in digitale deve essere caricato in piat-
taforma.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: SCATTOLIN CARLA

Hash(MD5-Base64): ItCDp/FEcocjX8F7vpvYeg==

Hash(SHA-1-Hex):
6e389573cf680db64fcac9feefb6004d30bc054e

Hash(SHA-256-Hex): a4dce5f1dc4792349d51294d78c9745-
53ef5c0424f201edca082471fdb83b4c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: OFFERTA ECONOMICA con regolare bollo (Parametro Eco-
nomico)
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Descrizione requisito: presentare mod. OFFERTA secondo schema all.to - in regola-
re bollo debitamente compilato caricandolo a sistema in forma
digitale e con regolare firma digitale

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

OFFERTA ECONOMICA.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCATTOLIN CARLA

Hash(MD5-Base64): o6ZYGUad8wXhqVb0q4rFQg==

Hash(SHA-1-Hex):
858c50c7d55db129fa4298115c945fd3ba04f19e

Hash(SHA-256-Hex): c199bb5b2632062c23645c98a999102-
fb0f5fd904aaa86bc1c33a3ea5b73e50d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: INDICAZIONE costi aziendali e riferiti alla sicurezza (Para-
metro Economico)

Descrizione requisito: DICHIARARE i propri costi aziendali riferiti alla sicurezza, ai
sensi del l’art.95 comma 10 del D.lgs. n. 50 del 2016, conside-
rato che gli stessi sono congrui alle caratteristiche e peculiarità
dello specifico appalto in oggetto

Risposta: 147,00

Offerta economica 28,98000 %

Valore totale della trattativa 7.500,00000 EUR
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