Veneto Strade SPA
APP. 32/2019 – Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento della fornitura cloruro di sodio
minerale (salgemma) stagione invernale 2019/2020 – 2020/2021.
Informazioni sulla gara
ID

269

Tipologia di gara:

Procedura aperta

Criterio di aggiudicazione:

Economicamente più vantaggiosa

CPV:

14410000-8

Protocollo:

26649/2019

CIG:

8079584BA1

Tipo di fornitura:

Servizi

Atto di riferimento:

25468/2019

RUP:

Michele Artusato

Responsabile dell'esecuzione del contratto:
Per richiedere informazioni:

Ing. Michele Artusato
appalti@pec.venetostrade.it

Stato:

Aggiudicata

Soggetto aggiudicatore:

Veneto Strade SPA

Centro di costo:

Gare/Appalti

Destinatario fornitura/servizio:

Gare/Appalti

Aggiudicatario:

INNOVA SRL

Importo aggiudicazione:

€ 1.719.260,00
Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:

€ 1.783.260,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 1.783.260,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):
Importo contributo ANAC:
Garanzia fideiussoria:

€ 0,00
€ 140,00
€ 35.665,20

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica

1.2 Proporzionalità inversa sul ribasso

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica

30

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

13 novembre 2019 14:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

25 novembre 2019 12:00

Data scadenza:

02 dicembre 2019 12:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
ALL. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Documento di identità
ALL. 2 DGUE
ALL. 3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
ALL. 4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI SPECIALI DI CUI ALL'ART. 83 Dlgs 50/2016
ALL. 7 PATTO INTEGRITA’
ALL. 6 DICHIARAZIONE D.LGS. 81/2008
PASSOE
CONTRIBUTO ANAC
CERTIFICAZIONI DI SISTEMI DI GARANZIA DI QUALITA'
GARANZIA PROVVISORIA
Eventuali documenti integrativi
ALL 5 DICHIARAZIONE MAGAZZINO DI SUPPORTO
ISTRUZIONI PARTECIPAZIONE
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Documento di identità
Documentazione gara
BANDO
DISCIPLINARE
CAPITOLATO D'ONERI

FAQ
Domanda
L'indacazione della terna dei subappaltatori è
obbligatoria?

Risposta
no l'indicazione è meramente indicativa quindi
facoltativa

Domanda
La fornitura del cloruro di sodio minerale
(salgemma) in sacchi da 1 ton deve essere
comprensiva del bancale?

Risposta
La fornitura del cloruro di sodio minerale
(salgemma) in sacchi da 1 ton deve essere
comprensiva del bancale con scarico a terra.

Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
b.1 caratteristiche del cloruro di sodio minerale (salgemma) ricavate dalla documentazione tecnica di
qualificazione del materiale oggetto di fornitura
b.1.1 purezza del materiale

10.00

b.1.2 provenienza

10.00

Totale criterio

20.00

b.2 caratteristiche del contratto tra l'appaltatore e l'autotrasportatore. Struttura
b.2.1 numero di mezzi dell'autotrasportatore

10.00

b.2.2 capacità di distribuzione tonn/giorno
dell'autotrasportatore

5.00

Totale criterio

15.00

b.3 caratteristiche della piattaforma web di gestione della forntura
b.3.1 immediatezza di accesso

5.00

b.3.2 completezza della visualizzazione del
processo

5.00

b.3.3 informazioni ulteriori

5.00

Totale criterio

15.00

b.4 localizzazione e organizzazione del deposito posto dulla SR 14 km 5+500 e del deposito posto sulla
SR 50 km 46+0.75 come specificato all'art. 9 del Capitolato d'Oneri
b.4.1 prossimità dei depositi di supporto alle
infrastrutture viarie

5.00

b.4.2 capacità/organizzazione delle aree di
stoccaggio

10.00

Totale criterio

15.00

b.5 tempistica di esecuzione della fornitura
b.5.1 riduzione ore modalità "2- URGENTE"

5.00

Totale criterio

5.00

Totale

70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
DOCUMENTAZIONE TECNICA
RELAZIONE TECNICA

