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UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > AVVISO DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI COMPRESSORI E RICAMBI ORIGINALI

NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DE...

Ritorna all'elenco delle procedure 

TRATTATIVA

Identificativo
di procedura: 151536769 Data apertura:

04/03/22 14.53.26 CET

Nome della
procedura:

Avviso di affidamento fornitura di compressori e ricambi originali necessari per
il funzionamento degli impianti di depurazione, micro-depurazione e stazioni di
sollevamento - Annualità 2022-2023

Termine ultimo per la
presentazione delle
offerte:

11/03/22 12.00.00 CET

Modalità
offerta
economica:

valore percentuale Ambito della procedura: Procedura per
forniture/servizi

Tipologia di
procedura: Affidamento diretto previa richiesta di preventivi  Responsabile Unico del

Procedimento:
Valgolio Cristina

Delegato alla
gestione della
procedura:

- Stato: Aggiudicata

Base dell'Asta: 20,00000  %
Inclusione delle offerte
sopra/sotto la soglia
percentuale:

Le offerte sopra/sotto
la soglia percentuale
sono incluse

Valore totale
trattativa: n/d Numero di Protocollo: 1188

Codice CIG: Z673566E10

Precedenti termini
ultimi per la
presentazione delle
offerte :

04/03/22 12.00.00 CET 

Codice CPV 31700000-3 - Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico Codici CPV secondari -

http://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
http://www.ariaspa.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/Shibboleth.sso/Logout?return=https%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it/fwep/logoff.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailDealRule.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailObjectAuction.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudicated.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailArchive.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/auctionReportsList.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionTemplates.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMessages.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=0
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=2
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=3
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=10
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareUpdateProfile.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do
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principale:

Codici CPV
supplementari -

Requisiti di gara

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
RISPOSTA

Dichiarazione di
accettazione
termini e
condizioni

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le
condizioni ivi previste.

Vincolato a
risposta
singola

Avviso affidamento   Libero

Allegato A -
Offerta economica   Libero

Allegato B - DGUE   Libero

Dichiarazione
capacità
economico-
finanziaria

Dichiarazione di aver eseguito, nel biennio (24 mesi) antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di
affidamento, analoghi servizi per un importo non inferiore a quello alla voce importo complessivo presunto della
fornitura (€ 20.000,00), riferiti esclusivamente al servizio in oggetto

Libero

Dichiarazione
capacità tecnica e
professionale

Dichiarazione con elenco dei principali servizi espletati nell'ultimo biennio con indicazione periodi di riferimento e
destinatari pubblici e privati. Libero

VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
La procedura non verrà pubblicata sul portale ARIA 

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

