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REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO  GUIDA  VAI AL PORTALE  LOGOFF

Numero verde 800.116.738

Utente: FERRARI ANDREA - Impiegato

MODIFICA R.U.P.

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Lista invitati
Archivio
Storia offerte
Report di procedura

Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

 

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > FORNITURA STARNE 2022

Ritorna all'elenco delle procedure 

TRATTATIVA

Identificativo di
procedura: 155924430 Data apertura: 17/06/22 9.44.58 CEST

Nome della
procedura: FORNITURA STARNE 2022

Termine ultimo
per la
presentazione
delle offerte:

30/06/22 12.00.00 CEST

Modalità offerta
economica: valore economico Ambito della

procedura:
Procedura per
forniture/servizi

Tipologia di
procedura:

Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un
bando di gara/Procedura
negoziata senza previa
indizione di gara 

Responsabile
Unico del
Procedimento:

FERRARI ANDREA

Delegato alla
gestione della
procedura:

FROSI PIERANTONIO Stato: Soppressa

Seleziona la
modalità di
trattativa:

Procedura al ribasso della
base d'asta

Inclusione delle
offerte sopra la
base d'asta:

Le offerte sopra la base d'asta
sono incluse

Numero di
Protocollo: 534/22

Codice CIG: Z0C36CA0D8

Informazioni
aggiuntive sulla
natura/finalità
della procedura

Nessun indicazione
aggiuntiva

Criterio di
aggiudicazione:

offerta economicamente più
vantaggiosa

Punteggio
economico 30,00

Punteggio
tecnico 70,00

Codice CPV
principale: 03324000-6 - Pollame vivo Codici CPV

secondari -

Codici CPV
supplementari -

Base d'asta: 4.400,00000   EUR

di cui costi
della sicurezza
derivanti da
interferenza:

0,00000   EUR

di cui costi
del personale: -

Importo
negoziabile su
cui presentare
offerta:

4.400,00000   EUR

Requisiti di gara

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/retrieveListBidder.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailArchive.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.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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BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI
DI
RISPOSTA

LETTERA
D'INVITO

Lettera d'invito
firmata per
accettazione.

Amministrativo Libero Allegato -

DGUE

Dichiarazione ai sensi
del l'articolo 80 del
d.lgs 50/2016
(Documento di gara
unico europeo -
DGUE).

Amministrativo Libero Allegato -

DURC D.U.R.C. regolare. Amministrativo Libero Allegato -

ISCRIZIONE
CAMERA DI
COMMERCIO

Iscrizione registro
imprese Camera di
Commercio.

Amministrativo Libero Allegato -

LETTERA
COMMERCIALE

Lettera commerciale,
che dovrà essere
compilata e
sottoscritta dal
titolare/legale
rappresentante dell'
operatore economico.

Amministrativo Libero Allegato -

CERTIFICAZIONI

Dichiarazione di
possesso di
certificazioni
(esempio ISO 9001,
ISO 14000), se
esistenti.

Amministrativo Libero Allegato -

DOCUMENTO
RICONOSCIMENTO

Eventuale fotocopia
di un documento di
riconoscimento
(patente, carta d'
identità, passaporto,
ecc.), in corso di
validità, del soggetto
che sottoscrive l '
offerta in caso di
mancato utilizzo della
firma digitale.

Amministrativo Libero Allegato -

BUSTA TECNICA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI
DI
RISPOSTA

PUNTEGGIO
TECNICO

ESPERIENZA
CERTIFICATA

Esperienza
certificata per
forniture
(punteggio
assegnato in
base agli anni di
esperienza
d’allevamento
maturata a
seguito verifica
della visura
camerale, fino
ad un massimo di
15 punti) e
qualità e grado
di soddisfazione
accertati in
precedenti
forniture negli
Atc (punteggio

Tecnico Libero Allegato - Max:30,00
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assegnato in
base alla
documentazione
tecnica fornita
ed alle
conoscenze ed
esperienze della
commissione,
massimo 15
punti).

DISTANZA

Distanza tra la
sede operativa
dell’operatore
economico e la
sede dell’ATC 5-
CR in termini di
durata del
viaggio calcolato
mediante guida
Michelin sul sito
viamichelin.it (al
fine di ridurre i
numerosi fattori
che causano
stress psico-
fisico agli
animali durante
il trasporto):
fino a 1 ora di
viaggio: 30
punti; fino a 2
ore di viaggio:
20 punti; tra 2 e
3 ore di viaggio:
10 punti; tra 3 e
4 ore di viaggio:
0 punti.

Tecnico Libero Allegato - Max:30,00

DISPONIBILITA'
CAPI

Disponibilità capi
certificata da
apposita
documentazione.

Tecnico Libero Allegato - Max:10,00

GESTIONE OFFERTE
La funzione di firma digitale delle offerte è abilitata 
L'inserimento dell'offerta economica in lettere è abilitata 
La gestione dell'offerta anomala è abilitata 
Formula al prezzo minimo 
La gestione delle offerte offline è abilitata 

VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
Sul portale ARIA verranno pubblicate solo le informazioni di testata 
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura 

SORTEGGIO DEL CAMPIONE DEL 10% DEI FORNITORI
Il sorteggio del campione del 10% dei fornitori non è attivato. 

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

