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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 107303464

Nome Procedura Procedura aperta per l'affidamento in concessione operativa del
centro smistamento merci Marsica nel comune di Avezzano
(AQ)

Codice CIG 77835157C4

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0271814

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 63100000-0 - Servizi di movimentazione, magazzinaggio e ser-
vizi affini

Inclusione delle offerte sotto la ba-
se dasta:

Le offerte sotto la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Feruglio Diego

Login user_170160

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP Abruzzo)
(02083310686)

Indirizzo email arapabruzzo@pec.it

Num. telefono 0859773101

Nome Pallante Nicola

Login user_170404

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP Abruzzo)
(02083310686)

Indirizzo email acquisti@cert.arapabruzzo.it

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Sciarra Stefania

Login user_191511

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP Abruzzo)
(02083310686)

Indirizzo email stefania.sciarra@ingpec.eu
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Num. telefono 0857672102

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 7 febbraio 2019 13.42.10 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdì 22 marzo 2019 13.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 18.900.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula interpolazione lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

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

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Patto di inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali

Si prega di
allegare il
modulo rela-
tivo al Pat-
to di Inte-
grità secon-
do quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Contributo
ANAC

Il Concor-
rente de-
ve effettua-
re, a pena
di esclusio-
ne, il pa-
gamento del
contributo
previsto dal-
la legge
in favore
dell’ANAC,
per un im-
porto pari ed
€ 200,00 (eu-
ro duecen-
to/00) sce-
gliendo tra
le modalità
di cui al-
la delibera-
zione del-
la medesi-
ma autorità
n. 1300 del
20/12/2017.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Avvalimento Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Certificazio-
ne UNI
EN ISO
9001:2008

Si prega di
allegare co-
pia della cer-
tificazione di
qualita' UNI
EN ISO
9001:2008,
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Modello di
dichiarazio-
ne

Si prega
di allega-
re dichiara-
zione sostitu-
tiva di cer-
tificazione in
merito al
possesso dei
requisiti di
partecipazio-
ne alle ga-
re d'appalto.
Il documento
dovra' essere
firmato digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Modello
DGUE

MODELLO
DI FORMU-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

LARIO PER
IL DOCU-
MENTO DI
GARA UNI-
CO EURO-
PEO
(DGUE)

Domanda di
partecipazio-
ne alla gara

Si prega di
allegare il
modulo re-
lativo al-
la domanda
di parteci-
pazione alla
gara secon-
do quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Modello of-
ferta Tecnica

Il concorren-
te deve alle-
gare al mo-
dello di of-
ferta tecni-
ca, quale par-
te integrante,
una "Rela-
zione tecni-
ca-operativa
sulla gestio-
ne del Cen-
tro Smista-
mento Merci
della Marsi-
ca di Avez-
zano” dalla
quale emer-
ga la descri-
zione del-
le caratteri-
stiche tecni-
co-economi-

Tecnico Libero Max: 75,00
Min: 30,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

che offer-
te, sia sot-
to il profi-
lo qualitativo
che quantita-
tivo, in ri-
spondenza ai
criteri di va-
lutazione
elencati
nell’art. 8
del Capitola-
to Speciale di
gara Laddo-
ve sia neces-
sario allega-
re piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti, do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Modello di
offerta eco-
nomica

Allegare in
modello di
offerta eco-
nomica, con
firma digita-
le del lega-
le rappresen-
tante e atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Giustificati-
vo all'offerta
economica

Il concor-
rente deve
allegare al-
la presente,
quale par-
te integran-
te, il “Pia-
no Economi-

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

co Finanzia-
rio” (PEF)
asseverato ai
sensi di leg-
ge, qua-
le elemen-
to essenziale
dell’offerta
economica
contenente
tutti i da-
ti necessari e
sufficienti al-
la valutazio-
ne
dell’offerta
economica e
della con-
gruità per-
centuale of-
ferta per il
calcolo del-
la quota va-
riabile del
canone, co-
me indica-
to nell’art. 7
del Capitola-
to Speciale.
Il documen-
to deve esse-
re firmato di-
gitalmente.

Composizione della Commissione Giudicatri-
ce

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

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

Nessun fornitore è stato invitato alla procedura.

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Non è presente nessuna offerta valida.

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Non è presente nessuna offerta valida.

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 2. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 22 marzo 2019 13.00.09
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Procedura aperta
per l'affidamento in concessio-
ne operativa del centro smista-
mento merci Marsica nel co-
mune di Avezzano (AQ) (ID
107303464).

giovedì 7 febbraio 2019
13.42.11 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Procedu-
ra aperta per l'affidamento in
concessione operativa del centro
smistamento merci Marsica nel
comune di Avezzano (AQ) (ID
107303464). 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.
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Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 3. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data venerdì 29 marzo 2019 9.40.53 CET

Commento Alla scadenza del termine di gara fissato alle ore 13 del 22
marzo 2019 non sono pervenute offerte. Pertanto si prende atto
che la gara in oggetto è andata deserta.

Numero di protocollo interno 0675003
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