
Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE  N. 1232 / 2019

OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI SANITARI E ASSISTENZIALI PER LE 
ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D INDUSTRIA ONLUS DI COMO. 
CIG 7928236B4F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.

Premesso che con determinazione a contrarre n. 591/2019 del 03.7.2019, che qui si intende 

integralmente richiamata, si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento 

dei lavori in oggetto, stabilendo testualmente che 

“il presente progetto/contratto:

✔ è di importo superiore alla soglia comunitaria;

✔ di fornitura;

✔ deve  essere  aggiudicato  con  il  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6  

del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019;

✔ deve  prevedere,  ai  fini  dell’aggiudicazione  definitiva,  la  verifica  della  congruità  

dell’offerta che appaia anormalmente bassa ai  sensi  dell’art.  97 c. 3 e 5 del D.Lgs  

50/2016 come modificato dalla legge 55/2019”;

Atteso che in conformità a quanto previsto dal Codice in tema di pubblicità e trasparenza 

venivano  effettuate le pubblicazioni  del  bando sulla  Gazzetta Ufficiale  dell’unione Europea 

(G.U.U.E.)  n.  2019/S  144-354204  del  29.7.2019,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 

Italiana (G.U.R.I.) n. 88 del 29.7.2019 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale 

e su due quotidiani a diffusione locale (riferita al luogo di esecuzione contratto), sul sito del 

MIT, dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale della Provincia di 

Como;

Precisato che:

✔ le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 

12:00 del giorno 10.9.2019 ;
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✔ entro il  predetto termine sono pervenute alla piattaforma Sintel  n. 2 offerte,  e più 

precisamente:

1. EUROSERVIZI  SRL  con  sede  in  via  Dell’Industria  n.  1,  10023  CHIERI  (TO)  –  P.I. 

08057040019 (protocollo SINTEL n. 1567697065059 del 05.9.2019);

2. LA CASALINDA SRL con sede in Z.P. Tarantasca Nord n. 1, 12020 TARANTASCA (CN) – 

P.I. 00667690044 (protocollo SINTEL n. 1567846891412 del 07.9.2019);

Dato atto che:

✔ il  13.9.2019, si  è tenuta la  Ia seduta pubblica di  gara finalizzata alla verifica della 

regolarità,  correttezza  formale  e  completezza  della  documentazione  prodotta  dagli 

offerenti ed all’accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 

del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, 

in capo agli operatori economici partecipanti. 

✔ Tale  verifica  si  concludeva,  giusta  verbale  n.  1,   con  l’applicazione  del  soccorso 

istruttorio per l’operatore economico EUROSERVIZI SRL;

✔  in data 02.10.2019 si è tenuta la IIa seduta pubblica di gara finalizzata alla conclusione 

della verifica avviata in data 13.9.2019  con l’esame della documentazione integrativa 

richiesta in applicazione del soccorso istruttorio soprarichiamato;

✔ la verifica della documentazione integrativa prodotta si concludeva con esito positivo e 

pertanto l’operatore economico EUROSERVIZI SRL veniva ammesso alla fase successiva 

di gara;

✔ nella medesima seduta si procedeva  allo scarico (download) ed all’apertura dei plichi 

telematici contenenti  l’offerta tecnica ai soli  fini della verifica e ricognizione dei files 

contenuti; 

Precisato  che il  bando  stabiliva  come  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi 

dell’art. 95 comma 3 del Codice e  sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi 

pesi e sotto-pesi indicati alla tabella sotto descritta,  secondo le specificazioni (o i criteri e le 

formule) indicate  ai punti  16, 16.2, 16.3 del presente disciplinare:

OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 70

OFFERTA ECONOMICA  PUNTEGGIO MASSIMO 30

TOTALE PUNTI 100
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Tabella dei criteri e dei sub criteri di valutazione delle offerte tecniche:

Elementi di 
valutazione 

tecnico/organizzativa 

Punteggio 
criterio Criteri

Punteggio 
sub criterio

A
VALUTAZIONE 

QUALITA’ TECNICA

55

a1) PRODOTTI INDICATI NELL’ALLEGATO B 
AL CAPITOLATO

Verrà verificata la rispondenza del prodotto alle 
prescrizioni del Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale secondo l’esame della scheda 
tecnica e la qualità dei prodotti (indicati 

nell’allegato B del Capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale) mediante valutazione sia visiva 

che verifiche pratiche secondo i seguenti 
parametri:

 - caratteristiche tecniche specifiche
 - assenza di effetti dannosi all’anziano o al 

dipendente
 - praticità d’uso per il personale

35

A2) PRODOTTI INDICATI NELL’ALLEGATO C 
AL CAPITOLATO

 Verrà verificata la rispondenza del prodotto alle 
prescrizioni del Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale secondo l’esame della scheda 
tecnica e la qualità dei prodotti (indicati 

nell’allegato C del Capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale) mediante valutazione sia visiva 

che verifiche pratiche secondo i seguenti 
parametri:

 - caratteristiche tecniche specifiche
 - assenza di effetti dannosi all’anziano o al 

dipendente
 - praticità d’uso per il personale

20

B
SISTEMA 

ORGANIZZATIVO DI 
EROGAZIONE DELLA 

FORNITURA

10

La Commissione valuterà il sistema 
organizzativo complessivo che la ditta intende 

approntare in rapporto ai compiti e agli obiettivi 
dell’appalto, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo:
- criteri di selezione dei fornitori;

- modalità di gestione delle consegne, compresa 
la capacità di evadere ordini urgenti e 

straordinari;
- gestione di reclami/sostituzioni;

- procedura di tracciabilità dei prodotti forniti;

10

C
PROPOSTE 

MIGLIORATIVE
5

Verranno valutate eventuali soluzioni proposte 
dalla ditta che comportino un miglioramento 

complessivo della fornitura rispetto alle 
indicazioni del Capitolato e migliorie funzionali e 

proporzionali alle esigenze della Fondazione, 
senza alcun ulteriore onere economico per la 

Fondazione, quali, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo:

- verifica periodica del gradimento e della 
funzionalità della fornitura erogata, controllo dei 

consumi.

5
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Richiamata  la determinazione n. 883/2019  con la quale si nominava, ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice di gara così costituita:

✔ Dott. Matteo Accardi         Presidente della Commissione di Gara

(Dirigente Resp. del Settore Affari Generali della Provincia 

di Como);

✔ Sig. Stefano Fava Componente della Commissione di Gara 

(Responsabile Servizi Socio Sanitari presso la Fondazione 

Ca’ d’Industria Onlus);

✔ Sig.ra Viviana Vergani Componente della Commissione di Gara 

(Responsabile Servizi Socio Sanitari presso la Fondazione 

Ca’ d’Industria Onlus);

✔ Sig.ra Erminia Arcidiacono Segretario della Commissione

(Servizio Gare della Provincia di Como).

Rilevato che:

➢ La Commissione di gara si è riunita in  2 sedute collegiali riservate, per l’esame e la 

valutazione  delle  offerte  tecniche  dei  concorrenti,  verbalizzate  rispettivamente  in  data 

24.10.2019 (verbale di  gara n. 3)  e 19.11.2019 (verbale di  gara n. 4) attribuendo il 

punteggio di cui alle tabelle riepilogative allegate al citato verbale n. 4;

➢ in data  22.11.2019, si  è svolta  la IIIa seduta pubblica di  gara,  giusta verbale n.  5, 

finalizzata  alla  comunicazione  del  punteggio  tecnico  conseguito  dagli  operatori 

economici ammessi e alla valutazione delle offerte economiche presentate;

➢ di seguito si riporta il punteggio complessivo inserito nella Piattaforma SINTEL, relativo 

all’Offerta Tecnica, ottenuto dagli operatori economici ammessi :

Offerta Tecnica

Operatore economico
Punteggio 

complessivo

Punteggio 

complessivo 

riparametrato
LA CASALINDA SRL 61,43 61,43

EUROSERVIZI SRL 70 70

Richiamato il  Disciplinare  di  gara  con  particolare  riferimento  al  punto  16.4  “Offerta 
economica”, ove si stabiliva che le componenti economiche dell'offerta, riassunte nel prezzo 
offerto  in ribasso rispetto alla base d’asta  sarebbe stato attribuito un punteggio massimo 
complessivo di punti 30;

Di seguito si riporta il punteggio complessivo relativo all’Offerta Economica, ottenuto dagli 
operatori economici ammessi, all’apertura delle offerte economiche.

Offerta Economica

Operatore economico Prezzo offerto

(€)

Punteggio

Offerta 
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Economica
LA CASALINDA SRL € 257.880,30 30,00

EUROSERVIZI SRL € 272.209,03 28,42

Il  punteggio  riparametrato  complessivo  delle  offerte  Tecniche ed  Economiche generato 
dalla graduatoria provvisoria di gara è di seguito riportato:

Operatore economico

Punteggio 

riparametrato 

Offerta Tecnica

Punteggio 

riparametrato

Offerta Economica

Punteggio 

complessivo

EUROSERVIZI SRL 70 28,42 98,42
LA CASALINDA SRL 61,43 30,00 91,43

 
Precisato che:

➢ La Commissione dava atto che l’offerta economica presentata da EUROSERVIZI SRL 

indicava come oneri aziendali di sicurezza e costo della mano d’opera il valore 0 (zero) 

e che l’offerta era comunque da considerarsi  regolare ai  sensi  dell’art. 95 c. 10 del 

Codice che eccettua dall’obbligo di indicazione di entrambi gli elementi le gare aventi ad 

oggetto fornitura senza posa in opera;

➢ Il Presidente  pertanto dava atto che l’offerta migliore risultava essere quella presentata 

da EUROSERVIZI SRL con sede in via Dell’Industria n. 1, 10023 CHIERI (TO) – P.I. 

08057040019  –  e  proponeva  l’aggiudicazione  provvisoria  in  favore  dell’operatore 

economico  partecipante  subordinando  l’aggiudicazione  definitiva  alla  verifica  dei 

documenti comprovanti i requisiti di partecipazione dichiarati negli atti di gara. 

Verificata  l’idoneità dei documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati in 

sede di gara dall’operatore economico EUROSERVIZI SRL ;

Richiamate:

➢ la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 02.04.2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

➢ la deliberazione del Presidente n. 29 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare il report di procedura ID 113513931 costituente verbale delle operazioni 
effettuate  con  modalità  telematica  e  rilasciati   dalla  Piattaforma  Sintel  in  data 
05.12.2019, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di  approvare i  verbali  di  gara n.  1  del  13.9.2019,  n.  2  del  02.10.2019,  n.  3  del 
24.10.2019 e n. 4 del 19.11.2019 e n. 5 del 22.11.2019; 
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3. di aggiudicare l’appalto per la fornitura triennale di presidi sanitari e assistenziali per 
le  esigenze  della  Fondazione  Cà  D’Industria  Onlus  di  Como  -  CIG  7928236B4F  - 
all’operatore economico EUROSERVIZI SRL con sede in via Dell’Industria n. 1, 10023 
CHIERI (TO) – P.I. 08057040019 -   al  prezzo offerto  per  i  tre anni di contratto  di  € 
272.209,03, oltre agli  oneri  di  sicurezza pari  a € 3.420,00, corrispondente all’importo 
netto contrattuale  per i tre anni di  € 275.629,03 (oltre IVA)  e   alle altre condizioni 
offerte in sede di gara;

4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 
32  comma 7  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  successivamente  alla  verifica  dei 
requisiti  di  carattere  generale (art.  80  codice  dei  contratti)  autocertificati 
dall’aggiudicatario  in sede di gara;

5. di  dare atto  che l’avviso di  avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato  con le  stesse 
forme e modalità osservate per il Bando di Gara; 

6. di  trasmettere copia della presente determinazione alla Fondazione Ca’  d’Industria 

Onlus di Como per il perfezionamento della prenotazione o l’assunzione dell’impegno di 

spesa, per la stipula del  contratto nelle  forme previste dai regolamenti  interni  della 

Fondazione e per le comunicazioni previste dall’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, 

nonché per le comunicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 

30 gg. dalla data di aggiudicazione;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio 

dell’Ente. 

Lì, 11/12/2019 IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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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.

Allegato allegato A- DGUE - dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf

Documento disattivato il 29/07/2019 12:42:40

Allegato ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Pro-
vincia di Como.pdf

Documento disattivato il 29/07/2019 12:42:55
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Allegato allegato B.1 ELENCO PREZZI.xlsx

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara fornitura triennale presidi sanitari.pdf

Documento Pubblicato

Allegato documentazione tecnica.zip

Documento Pubblicato

Allegato documentazione tecnica.zip

Documento disattivato il 29/07/2019 12:42:34

Allegato bando di gara europeo fornitura ausili per incontinenti.pdf.p7m

Documento disattivato il 29/07/2019 12:26:03

Allegato ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Pro-
vincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato SAP_CaIndustria_presidiSanitari_risp_quesiti_03 settembre
2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato SAP_CaIndustria_presidiSanitari_risp_quesiti_30 agosto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato allegato B offerta economica in bollo forniture.doc

Documento disattivato il 29/07/2019 12:42:45

Allegato Disciplinare di gara fornitura ausili per incontinenti.pdf.p7m

Documento disattivato il 29/07/2019 12:26:13

Allegato bando di gara europeo fornitura presidi sanitari.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara fornitura triennale presidi sanitari.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato bando di gara europeo fornitura ausili per incontinenti.pdf

Documento disattivato il 29/07/2019 12:26:08

Allegato bando di gara europeo fornitura presidi sanitari.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato faq. n. 2 quesiti pervenuti al 28 agosto 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. b1 ELENCO PREZZI UNITARI.xlsx

Documento disattivato il 29/07/2019 12:42:50

Allegato allegato A- DGUE - dichiarazione requisiti.doc

Documento disattivato il 29/07/2019 12:42:05

Allegato AVVISO ERRATA CORRIGE CAPITOLATO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato allegato B offerta economica in bollo forniture.doc

Documento Pubblicato

Allegato AVVISO ERRATA CORRIGE CAUZIONE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara fornitura ausili per incontinenti.pdf

Documento disattivato il 29/07/2019 12:27:04

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
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Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 113513931

Nome Procedura PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA TRIENNA-
LE DI PRESIDI SANITARI E ASSISTENZIALI PER LE ESI-
GENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D’INDUSTRIA ON-
LUS DI COMO.

Codice CIG 7928236B4F

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1741682

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login user_125903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura
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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 25 luglio 2019 11.47.31 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 10 settembre 2019 12.00.00 CEST

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 303.420,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.420,00000 EUR

di cui costi del personale -

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

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa
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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 del Ca-
pitolato Spe-
ciale e del-
la documen-
tazione di ga-
ra

DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
NON DE-
VE ESSERE
FIRMATA.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

OFFERTA
TECNICA

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
fosse neces-
sario allega-
re piu' di un
file, allegar-

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 40,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente. La
cartella .zip
NON DEVE
essere firma-
ta.

OFFERTA
ECONOMI-
CA

Allegare in
una car-
tella .zip
(o equivalen-
te) il do-
cumento "of-
ferta econo-
mica in bol-
lo" e la sche-
da "elenco
prezzi uni-
tari", atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Entram-
bi i do-
cumenti de-
vono essere
firmati digi-
talmente. La
cartella NON
DEVE essere
firmata

Economico Libero Allegato

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

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale euroservizi srl

Login user_29206

Indirizzo e-mail euroservizi@pec.euroservizionline.it

P. IVA / Cod. Istat 08057040019
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Indirizzo Via dell'industria 1, 10023 CHIERI (Italia)

Numero telefono 0119473370

Ragione sociale La Casalinda Srl

Login user_5093

Indirizzo e-mail lacasalinda@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00667690044

Indirizzo Zona Produttiva Tarantasca Nord n° 1, 12020 TARANTA-
SCA (Italia)

Numero telefono 0171944634

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

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1567846891412

Num. Protocollo Interno 2084765

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore La Casalinda Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 7 settembre 2019 11.01.31 CEST

Offerta economica 257.880,30000 EUR
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di cui costi del personale 10.315,21000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

515,76000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.420,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni del Cap- itolato Spe-
ciale e della documentazione di gara

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOC.AMMINISTRATIVA FIRM.DIGIT.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IX1PnNjA5iQUe/aELdgoEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d604591fa281b284a17c790716b146b3c0965da5

Hash(SHA-256-Hex):
505a92ec003234d3aa6b842de1d58b7-
d6a3790b8724a08da662f51cb0743b744

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

DOC.TECNICA FIRM.DIGIT.zip

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IiTpRDmUbj3RS/tppyQX+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d8e1d484c613d3581cee5e154613847cce9a75c8
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Hash(SHA-256-Hex): 25fcbce5a5d1cbc53600faf8a849b85-
156a8f4ceacd76dba793732033e00d985

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA FIRM.DIGIT.zip

Dimensioni: 942 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dp+iCip/N3pMmChW3RcWKw==

Hash(SHA-1-Hex):
6e5a21b816d5bdc6d784ad8a40bb8c90accac763

Hash(SHA-256-Hex): 3428f640853c2751bfec1c978c8d19e-
81c7c3a7530bb478dec95af30b9972398

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1567697065059

Num. Protocollo Interno 2065963

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore euroservizi srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data giovedì 5 settembre 2019 17.24.25 CEST
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Offerta economica 272.209,03000 EUR

di cui costi del personale 0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.420,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni del Cap- itolato Spe-
ciale e della documentazione di gara

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q6YqN2xEoXc/IM/YlyoQ5A==

Hash(SHA-1-Hex):
baf1a54e0c9755d191c0f6315a83b0fd796e3bdd

Hash(SHA-256-Hex): f0744264ae451058812a8e66036b963-
301530b647e09474721e24859d8733531

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Documentazione tecnica.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GW3Gsj5bfOpbWaspBMwJSg==

Hash(SHA-1-Hex):
94ada2a3dad324929fc6ad0d0b77634ee6aa5688
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Hash(SHA-256-Hex): 0c2f050bd48826688496afe5cfb0a53-
4d0c44c82f54a698363a9873ab103cb71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Busta economica.zip

Dimensioni: 462 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HPadce4eGAcopKCYmjXLdA==

Hash(SHA-1-Hex):
26ad9dcfb32294f3e2bda480692a42a1d9bd15b4

Hash(SHA-256-Hex): 7f6ec76a5a4f79efa353e0309631c4d-
086e3e9f44359540ba76014803245bc1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

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.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1567846891412

Fornitore La Casalinda Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 7 settembre 2019 11.01.31 CEST

Offerta economica 257.880,30000 EUR
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Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 61,43

Punteggio totale 91,43

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni del Cap- itolato Spe-
ciale e della documentazione di gara

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOC.AMMINISTRATIVA FIRM.DIGIT.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IX1PnNjA5iQUe/aELdgoEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d604591fa281b284a17c790716b146b3c0965da5

Hash(SHA-256-Hex):
505a92ec003234d3aa6b842de1d58b7-
d6a3790b8724a08da662f51cb0743b744

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

DOC.TECNICA FIRM.DIGIT.zip

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IiTpRDmUbj3RS/tppyQX+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d8e1d484c613d3581cee5e154613847cce9a75c8

Hash(SHA-256-Hex): 25fcbce5a5d1cbc53600faf8a849b85-
156a8f4ceacd76dba793732033e00d985

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 61,43

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Punteggio tecnico 61,43

Punteggio economico 30,00

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA FIRM.DIGIT.zip

Dimensioni: 942 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dp+iCip/N3pMmChW3RcWKw==

Hash(SHA-1-Hex):
6e5a21b816d5bdc6d784ad8a40bb8c90accac763

Hash(SHA-256-Hex): 3428f640853c2751bfec1c978c8d19e-
81c7c3a7530bb478dec95af30b9972398

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567697065059

Fornitore euroservizi srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data giovedì 5 settembre 2019 17.24.25 CEST

Offerta economica 272.209,03000 EUR
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Punteggio economico 28,42

Punteggio tecnico 70

Punteggio totale 98,42

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni del Cap- itolato Spe-
ciale e della documentazione di gara

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q6YqN2xEoXc/IM/YlyoQ5A==

Hash(SHA-1-Hex):
baf1a54e0c9755d191c0f6315a83b0fd796e3bdd

Hash(SHA-256-Hex): f0744264ae451058812a8e66036b963-
301530b647e09474721e24859d8733531

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Documentazione tecnica.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GW3Gsj5bfOpbWaspBMwJSg==

Hash(SHA-1-Hex):
94ada2a3dad324929fc6ad0d0b77634ee6aa5688

Hash(SHA-256-Hex): 0c2f050bd48826688496afe5cfb0a53-
4d0c44c82f54a698363a9873ab103cb71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 70,00

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Punteggio tecnico 70

Punteggio economico 28,42

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Busta economica.zip

Dimensioni: 462 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HPadce4eGAcopKCYmjXLdA==

Hash(SHA-1-Hex):
26ad9dcfb32294f3e2bda480692a42a1d9bd15b4

Hash(SHA-256-Hex): 7f6ec76a5a4f79efa353e0309631c4d-
086e3e9f44359540ba76014803245bc1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza euroservizi srl

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA TRIENNALE
DI PRESIDI SANITARI E ASSISTENZIALI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIO-

NE CÀ D’INDUSTRIA ONLUS DI COMO. n. 113513931 effettuata da Provincia di Como

17

Punteggio tecnico 70,00

Punteggio economico 28,42

Punteggio totale 98,42

Prezzo offerto 272.209,03000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza La Casalinda Srl

Punteggio tecnico 61,43

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 91,43

Prezzo offerto 257.880,30000 EUR

Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome euroservizi srl

Login user_29206

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) euroservizi srl (08057040019)

Indirizzo email euroservizi@pec.euroservizionline.it

Num. telefono 0119473370
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Commento all’aggiudicazione si aggiudica

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

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 5 dicembre 2019
12.32.57 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura PROCEDURA
APERTA, PER LA FORNITU-
RA TRIENNALE DI PRESI-
DI SANITARI E ASSISTEN-
ZIALI PER LE ESIGENZE
DELLA FONDAZIONE CÀ
D’INDUSTRIA ONLUS DI
COMO. (ID#113513931) è stata
completata. La graduatoria è ora
disponibile.

giovedì 5 dicembre 2019
12.32.32 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato PROCEDURA APER-
TA, PER LA FORNITU-
RA TRIENNALE DI PRESI-
DI SANITARI E ASSISTEN-
ZIALI PER LE ESIGENZE
DELLA FONDAZIONE CÀ
D’INDUSTRIA ONLUS DI
COMO. (ID 113513931) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

venerdì 22 novembre 2019
10.09.38 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura PRO-
CEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI
PRESIDI SANITARI E ASSI-
STENZIALI PER LE ESIGEN-
ZE DELLA FONDAZIONE
CÀ D’INDUSTRIA ONLUS DI
COMO. (ID 113513931) è ini-
ziata.

venerdì 22 novembre 2019
10.09.12 CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato PROCEDURA APERTA,
PER LA FORNITURA TRIEN-
NALE DI PRESIDI SANITA-
RI E ASSISTENZIALI PER
LE ESIGENZE DELLA FON-
DAZIONE CÀ D’INDUSTRIA
ONLUS DI COMO. (ID
113513931) è stata completata.

venerdì 22 novembre 2019
10.09.12 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1567697065059) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA,
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Data Oggetto Testo

PER LA FORNITURA TRIEN-
NALE DI PRESIDI SANITA-
RI E ASSISTENZIALI PER
LE ESIGENZE DELLA FON-
DAZIONE CÀ D’INDUSTRIA
ONLUS DI COMO. (ID
113513931) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 novembre 2019
10.09.12 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1567846891412) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA,
PER LA FORNITURA TRIEN-
NALE DI PRESIDI SANITA-
RI E ASSISTENZIALI PER
LE ESIGENZE DELLA FON-
DAZIONE CÀ D’INDUSTRIA
ONLUS DI COMO. (ID
113513931) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 2 ottobre 2019
11.33.39 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tec-
niche della procedura PRO-
CEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI
PRESIDI SANITARI E ASSI-
STENZIALI PER LE ESIGEN-
ZE DELLA FONDAZIONE
CÀ D’INDUSTRIA ONLUS DI
COMO. (ID 113513931) è ini-
ziata.

mercoledì 2 ottobre 2019
11.28.22 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1567697065059) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA,
PER LA FORNITURA TRIEN-
NALE DI PRESIDI SANITA-
RI E ASSISTENZIALI PER
LE ESIGENZE DELLA FON-
DAZIONE CÀ D’INDUSTRIA
ONLUS DI COMO. (ID
113513931) è stata accettata con
la seguente motivazione: si pren-
de atto della documentazione in-
tegrativa trasmessa entro il ter-
mine fissato in riscontro al soc-
corso istruttorio, le dichiarazio-
ni risultano idonee all'ammissio-
ne dell'operatore economico alla
successiva fase di gara. .

mercoledì 2 ottobre 2019
11.28.22 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1567846891412) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA,
PER LA FORNITURA TRIEN-
NALE DI PRESIDI SANITA-
RI E ASSISTENZIALI PER
LE ESIGENZE DELLA FON-
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Data Oggetto Testo

DAZIONE CÀ D’INDUSTRIA
ONLUS DI COMO. (ID
113513931) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 13 settembre 2019
12.07.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_29206 sulla
Procedura con ID 113513931 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 13 settembre 2019
12.07.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_5093 sulla
Procedura con ID 113513931 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 10 settembre 2019
12.00.07 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PRO-
CEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI
PRESIDI SANITARI E ASSI-
STENZIALI PER LE ESIGEN-
ZE DELLA FONDAZIONE
CÀ D’INDUSTRIA ONLUS DI
COMO. (ID 113513931).

sabato 7 settembre 2019
11.01.31 CEST

Invio Offerta L`offerente La Casalinda Srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato PROCEDURA
APERTA, PER LA FORNITU-
RA TRIENNALE DI PRESI-
DI SANITARI E ASSISTEN-
ZIALI PER LE ESIGENZE
DELLA FONDAZIONE CÀ
D’INDUSTRIA ONLUS DI
COMO. (ID 113513931).

giovedì 5 settembre 2019
17.24.25 CEST

Invio Offerta L`offerente euroservizi srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato PROCEDURA APER-
TA, PER LA FORNITU-
RA TRIENNALE DI PRESI-
DI SANITARI E ASSISTEN-
ZIALI PER LE ESIGENZE
DELLA FONDAZIONE CÀ
D’INDUSTRIA ONLUS DI
COMO. (ID 113513931).

giovedì 25 luglio 2019 11.47.37
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato PRO-
CEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI
PRESIDI SANITARI E ASSI-
STENZIALI PER LE ESIGEN-
ZE DELLA FONDAZIONE
CÀ D’INDUSTRIA ONLUS DI
COMO. (ID 113513931). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
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Data Oggetto Testo

stro 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.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 116050097

Data di invio martedì 1 ottobre 2019 10.31.01 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), non ricevuto; euroservizi
srl (euroservizi srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio COMUNICAZIONE PROSSIMA SEDUTA PUBBLICA DI
GARA

Testo del Messaggio Si informa che la prossima seduta pubblica di gara, per l'am-
missione dei concorrenti e l'apertura delle buste tecniche, è
fissata per il giorno 2.10.2019 alle ore 11:00 presso l'Ufficio
gare della Provincia di Como - via Borgo Vico N. 148. Distinti
saluti.

Id Messaggio 116363791

Data di invio martedì 8 ottobre 2019 10.17.03 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), non ricevuto; euroservizi
srl (euroservizi srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio AVVISO AI CANDIDATI DELLE ESCLUSIONI E AM-
MISSIONI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RE-
LATIVO ALL'ESITO DELLE VERIFICHE DELLA DO-
CUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA IN
PIATTAFORMA SINTEL DAGLI O.E. PARTECIPANTI

Testo del Messaggio Si rimanda a quanto in allegato. Distinti saluti

Allegato VERBALE_di_GARA_n_1_2_Seduta_Pubblica_CA-
DI_presidisanitari_Busta_Amministrativa..pdf

Dimensioni: 132 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Id Messaggio 114419913

Data di invio mercoledì 28 agosto 2019 15.03.27 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta informazioni e campionatura

Testo del Messaggio Si rimanda a quanto in allegato e contestualmente
caricato nella documentazione di gara. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente siamo ancora a chiedere gentil-
mente le seguenti informazioni: - è possibile proporre un for-
mato differente di pasta fissante per dentiere in tubetto da 40
gr e non da 100 ml? Possiamo adattare eventualmente il quan-
titativo richiesto? - la siringa da 10 ml è possibile proporre
21g? In quanto 19 g al momento non si riesce a trovare sul
mercato; - la soluzione alcolica disinfettante deve essere per
cute lesa o integra? Va bene proporre un prodotto a base clo-
rexidina? Per quanto riguarda invece la campionatura dei pro-
dotti richiesti, nel dettaglio: - per i guanti in cotone va bene
campionare un paio di guanti? - per i guanti in nitrile e vinile
va bene campionare una confezione da 100 guanti? - per l'uro
guaina è possibile campionare la misura da 30 mm e non da 25
mm? Va bene una confezione da 30 pz? Vi ringrazio e attendo
un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euroservizi Srl

Allegato faq. n. 2 quesiti pervenuti al 28 agosto 2019.pdf
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Id Messaggio 115439299

Data di invio mercoledì 18 settembre 2019 17.21.25 CEST

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 20 set-
tembre 2019 9.56.06 CEST

Oggetto del Messaggio RE: soccorso istruttorio. Richiesta integrazione dichiarazioni
carenti

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si invia la documentazione inte-
grativa richiesta in merito alle capacità economiche. Vi rin-
grazio e resto a disposizione. Cordiali saluti. Marialessandra
Attisani Euroservizi Srl --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Si richiede a titolo di soccorso istruttorio,
ex art. 83 del Codice dei Contratti, ad integrazione delle di-
chiarazioni generiche rese in sede di gara di precisare, secon-
do quanto indicato nel Disciplinare di gara, i seguenti requi-
siti: - fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente
agli esercizi finanziari 2016/2017/2018; Si richiede inoltre di
integrare la dichiarazione con l'elenco delle forniture analoghe
per tipologia rispetto a quello oggetto dell’appalto, effettuate
a regola d’arte e con buon esito, per un importo complessiva-
mente almeno pari al valore di contratto pari a €. 303.420,00.
Tale integrazione documentale dovrà essere trasmessa, firma-
ta digitalmente, tramite la funzionalità "comunicazioni proce-
dura di Sintel, entro il giorno 20.9.2019 a pena di esclusione.
Distinti saluti.

Allegato Capacità economiche integrazione.pdf.p7m
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Id Messaggio 115041473

Data di invio martedì 10 settembre 2019 15.26.23 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio avviso di rinvio 1 seduta pubblica di gara

Testo del Messaggio Si comunica che per ragioni organizzative la prima seduta
pubblica di gara prevista per domani alle ore 10:00 viene po-
sticipata a venerdì 13 settembre p.v. ore 11:30 presso la sede
della Provincia di Como - Ufficio gare (2 piano di villa Sapo-
riti) - via Borgo Vico n. 148, 22100 Como. Distinti saluti

Id Messaggio 115184696

Data di invio venerdì 13 settembre 2019 12.29.40 CEST

Mittente Provincia di Como (Accardi Matteo)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), ricevuto in data mercoledì 18
settembre 2019 17.20.48 CEST

Oggetto del Messaggio soccorso istruttorio. Richiesta integrazione dichiarazioni ca-
renti

Testo del Messaggio Si richiede a titolo di soccorso istruttorio, ex art. 83 del Codi-
ce dei Contratti, ad integrazione delle dichiarazioni generiche
rese in sede di gara di precisare, secondo quanto indicato nel
Disciplinare di gara, i seguenti requisiti: - fatturato minimo
annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi finanzia-
ri 2016/2017/2018; Si richiede inoltre di integrare la dichia-
razione con l'elenco delle forniture analoghe per tipologia ri-
spetto a quello oggetto dell’appalto, effettuate a regola d’arte e
con buon esito, per un importo complessivamente almeno pa-
ri al valore di contratto pari a €. 303.420,00. Tale integrazio-
ne documentale dovrà essere trasmessa, firmata digitalmen-
te, tramite la funzionalità "comunicazioni procedura di Sintel,
entro il giorno 20.9.2019 a pena di esclusione. Distinti saluti.

Id Messaggio 115041448

Data di invio martedì 10 settembre 2019 15.25.52 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)
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Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio avviso di rinvio 1 seduta pubblica di gara

Testo del Messaggio Si comunica che per ragioni organizzative la prima seduta
pubblica di gara prevista per domani alle ore 10:00 viene po-
sticipata a venerdì 13 settembre p.v. ore 11:30 presso la sede
della Provincia di Como - Ufficio gare (2 piano di villa Sapo-
riti) - via Borgo Vico n. 148, 22100 Como. Distinti saluti

Id Messaggio 114637625

Data di invio venerdì 30 agosto 2019 13.03.35 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: ULTERIORE RICHIESTA CHIARIMENTI bis

Testo del Messaggio Si rimanda a quanto in allegato e contestualmente
caricato nella documentazione di gara. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, chiediamo ancora il seguente chiarimento: È pos-
sibile proporre il calibro ch 24 invece del ch 25 richiesto per
la sonda rettale? Grazie. Cordiali saluti.

Allegato SAP_CaIndustria_presidiSanitari_risp_quesiti_30 agosto.pdf
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Id Messaggio 114637543

Data di invio venerdì 30 agosto 2019 13.01.38 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), ricevuto in data venerdì 30
agosto 2019 14.20.44 CEST
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Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento prodotti

Testo del Messaggio Si rimanda a quanto in allegato e contestualmente
caricato nella documentazione di gara. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, vi chiedo nuovamente scusa ma per poter formu-
lare la nostra offerta corretta vi devo ancora chiedere i seguenti
chiarimenti: - le due sacche (letto e gambali) devono avere ne-
cessariamente il circuito chiuso oppure basta che siano sterili?
- per kit capelli lavaggio capelli da letto confermate che inten-
dete semplicemente il lavatesta da letto gonfiabile? - per kit
cateterismo vescicale sterile intendente il kit per l'introduzio-
ne del catetere oppure il kit medicazione per cateterismo? Vi
allego il contenuto dei due kit "tipo" per comprendere meglio
gli articoli in modo che possiate indicarmi quello di cui avete
necessità. Mi scuso nuovamente, vi ringrazio per la pazienza
e attendo un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euroservizi Srl

Allegato SAP_CaIndustria_presidiSanitari_risp_quesiti_30 agosto.pdf
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Id Messaggio 114637037

Data di invio venerdì 30 agosto 2019 12.49.38 CEST

Mittente La Casalinda Srl (La Casalinda Srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Arcidiacono Ermi-
nia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI

Testo del Messaggio Buongiorno, chiediamo i seguenti chiarimenti di natura ammi-
nistrativa, per la partecipazione alla gara in oggetto: - a pag.13
del Disciplinare di Gara indicate la richiesta di una cauzione
provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto commisura-
ta in €.6.088,40 chiediamo a che importo fate riferimento in
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quanto se vi riferite alla base d'asta comprensiva degli oneri di
sicurezza avete indicato un importo di €. 303.420,00 e il 2%
sarebbe pari ad €. 6.068,40 se invece vi riferite alla base d'a-
sta esclusi gli oneri di sicurezza allora l'importo indicato è €.
300.000,00 e il 2% è pari ad €. 6.000,00 - per la Busta Ammi-
nistrativa e per la Busta Economica viene indicato di allegare
uno zip con all'interno i singoli documenti firmati digitalmen-
te, invece per la Busta Tecnica non viene indicato nulla per-
tanto chiediamo conferma se possiamo fare uno zip contenen-
te i singoli documenti pdf senza la firma digitale su ognuno
degli stessi (visto le innumerevoli schede tecniche che verran-
no inviate) - a pag. 21 del Disciplinare richiedete in un punto
che la campionatura venga accompagnata da una distinta ge-
nerale degli articoli presentati, in duplice copia, e in un secon-
do punto che venga inserito nel pacco della campionatura un
elenco analitico dei prodotti campionati : chiediamo se è suf-
ficiente il Documento di Trasporto che accompagna la cam-
pionatura, nel quale viene appunto elencato tutto il materiale
campionato. Rimaniamo in attesa e porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio 114493835

Data di invio giovedì 29 agosto 2019 16.58.10 CEST

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento prodotti

Testo del Messaggio Buongiorno, vi chiedo nuovamente scusa ma per poter formu-
lare la nostra offerta corretta vi devo ancora chiedere i seguenti
chiarimenti: - le due sacche (letto e gambali) devono avere ne-
cessariamente il circuito chiuso oppure basta che siano sterili?
- per kit capelli lavaggio capelli da letto confermate che inten-
dete semplicemente il lavatesta da letto gonfiabile? - per kit
cateterismo vescicale sterile intendente il kit per l'introduzio-
ne del catetere oppure il kit medicazione per cateterismo? Vi
allego il contenuto dei due kit "tipo" per comprendere meglio
gli articoli in modo che possiate indicarmi quello di cui avete
necessità. Mi scuso nuovamente, vi ringrazio per la pazienza
e attendo un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euroservizi Srl

Id Messaggio 114493912

Data di invio giovedì 29 agosto 2019 16.59.50 CEST

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Arci-
diacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accar-
di Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Allegato Kit Cateterismo

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA TRIENNALE
DI PRESIDI SANITARI E ASSISTENZIALI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIO-

NE CÀ D’INDUSTRIA ONLUS DI COMO. n. 113513931 effettuata da Provincia di Como

28

Testo del Messaggio Buongiorno, nella precedente email mancava l'allegato relati-
vo ai kit cateterismo. Lo allego alle presente. Mi scuso nuo-
vamente e attendo un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euro-
servizi Srl

Allegato Kit_cateterismo.pdf.p7m
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Id Messaggio 114419960

Data di invio mercoledì 28 agosto 2019 15.04.47 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Si rimanda a quanto in allegato e contestualmente
caricato nella documentazione di gara. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, ai fini della partecipazione all'appalto chiediamo
i seguenti chiarimenti: 1) avremmo necessità di conoscere il
modello dell’elettrocardiogramma sul quale caricare la carta
ECG richiesta al punto 17 2) chiediamo se per il quantitati-
vo di 6300 previsto per l’art.37 COMPRESSE TNT 4 STRA-
TI STERILI 10X10CM intendete 6300 blister da 5 pz oppu-
re semplicemente 6300 pezzi di garza 3) chiediamo cosa in-
tendete per la campionatura pari ad 1 confezione richiesta per
l'art. 50 GUANTI CARTA COPOLIMERO STERILI TG L
in quanto tale articolo è imbustato singolo, quindi chiediamo
se per 1 confezione intendete 1 guanto imbustato singolo Ri-
maniamo in attesa e porgiamo cordiali saluti.

Allegato faq. n. 2 quesiti pervenuti al 28 agosto 2019.pdf

Dimensioni: 168 KB
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Id Messaggio 114734933

Data di invio martedì 3 settembre 2019 16.39.15 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Si rimanda a quanto in allegato e contestualmente
caricato nella documentazione di gara. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, chiediamo ancora i seguenti chiarimenti: SON-
DINO NASO GASTRICO PER ALIMENTAZIONE EN-
TERALE nel capitolato viene richiesto in silicone mentre
nell’approfondimento viene richiesto in poliuretano ORX, di
quale materiale deve essere? Puo' essere proposto anche in
PVC? Invece dell’attacco luer lock può essere proposto quel-
lo classico senza tappo? Rimaniamo in attesa e porgiamo cor-
diali saluti.

Allegato SAP_CaIndustria_presidiSanitari_risp_quesiti_03 settembre
2019.pdf
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Id Messaggio 114734670

Data di invio martedì 3 settembre 2019 16.36.08 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), ricevuto in data martedì 3 set-
tembre 2019 17.59.21 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Richiesta chiarimento prodotti

Testo del Messaggio Si rimanda a quanto in allegato e contestualmente
caricato nella documentazione di gara. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, confermate invece che gli aghi ipodermici ri-
chiesti non debbano avere il sistema di sicurezza? Vi rin-
grazio e attendiamo un gentile riscontro. Cordiali salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Si rimanda a quanto in allegato e contestualmen-
te caricato nella documentazione di gara. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, vi chiedo nuovamente scusa ma per poter formu-
lare la nostra offerta corretta vi devo ancora chiedere i seguenti
chiarimenti: - le due sacche (letto e gambali) devono avere ne-
cessariamente il circuito chiuso oppure basta che siano sterili?
- per kit capelli lavaggio capelli da letto confermate che inten-
dete semplicemente il lavatesta da letto gonfiabile? - per kit
cateterismo vescicale sterile intendente il kit per l'introduzio-
ne del catetere oppure il kit medicazione per cateterismo? Vi
allego il contenuto dei due kit "tipo" per comprendere meglio
gli articoli in modo che possiate indicarmi quello di cui avete
necessità. Mi scuso nuovamente, vi ringrazio per la pazienza
e attendo un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euroservizi Srl

Allegato SAP_CaIndustria_presidiSanitari_risp_quesiti_03 settembre
2019.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): o8QYc9katuaE+mskuJ5Bsg==

Hash(SHA-1-Hex):
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Hash(SHA-256-Hex): 54a8e9e16d6b275d1fc81305528de45-
17fc14e3d1b516896ea3ccf6d5f15a035

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 114484779

Data di invio giovedì 29 agosto 2019 12.34.59 CEST

Mittente La Casalinda Srl (La Casalinda Srl)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Ac-
cardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Er-
minia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio ULTERIORE RICHIESTA CHIARIMENTI bis

Testo del Messaggio Buongiorno, chiediamo ancora il seguente chiarimento: È pos-
sibile proporre il calibro ch 24 invece del ch 25 richiesto per
la sonda rettale? Grazie. Cordiali saluti.

Id Messaggio 114822164

Data di invio mercoledì 4 settembre 2019 11.47.49 CEST

Mittente Provincia di Como (Accardi Matteo)

Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI

Testo del Messaggio Buongiorno, l'importo corretto della cauzione è di 6.068,40
Relativamente alla busta tecnica , è necessario firmare digi-
talmente la relazione tecnica . Non occorre la firma digitale
sulle schede tecniche e di sicurezza Il documento di traspor-
to che accompagna la campionatura può essere utilizzato qua-
le elenco analitico Distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, chiediamo i se-
guenti chiarimenti di natura amministrativa, per la partecipa-
zione alla gara in oggetto: - a pag.13 del Disciplinare di Ga-
ra indicate la richiesta di una cauzione provvisoria pari al 2%
dell'importo dell'appalto commisurata in €.6.088,40 chiedia-
mo a che importo fate riferimento in quanto se vi riferite al-
la base d'asta comprensiva degli oneri di sicurezza avete indi-
cato un importo di €. 303.420,00 e il 2% sarebbe pari ad €.
6.068,40 se invece vi riferite alla base d'asta esclusi gli one-
ri di sicurezza allora l'importo indicato è €. 300.000,00 e il
2% è pari ad €. 6.000,00 - per la Busta Amministrativa e per
la Busta Economica viene indicato di allegare uno zip con al-
l'interno i singoli documenti firmati digitalmente, invece per
la Busta Tecnica non viene indicato nulla pertanto chiediamo
conferma se possiamo fare uno zip contenente i singoli docu-
menti pdf senza la firma digitale su ognuno degli stessi (visto
le innumerevoli schede tecniche che verranno inviate) - a pag.
21 del Disciplinare richiedete in un punto che la campionatu-
ra venga accompagnata da una distinta generale degli articoli
presentati, in duplice copia, e in un secondo punto che venga
inserito nel pacco della campionatura un elenco analitico dei
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prodotti campionati : chiediamo se è sufficiente il Documento
di Trasporto che accompagna la campionatura, nel quale viene
appunto elencato tutto il materiale campionato. Rimaniamo in
attesa e porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio 114482507

Data di invio giovedì 29 agosto 2019 12.06.58 CEST

Mittente La Casalinda Srl (La Casalinda Srl)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), non ricevuto

Oggetto del Messaggio ULTERIORE RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, Vi chiediamo il seguente ulteriore chiarimento:
- per gli art. 7 e 8 "Aghi microperfusori sterili a farfalla" :
per BAIONETTA intendete un ago a farfalla con sistema di
sicurezza ? Rimaniamo in attesa e porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio 114681834

Data di invio lunedì 2 settembre 2019 11.49.43 CEST

Mittente La Casalinda Srl (La Casalinda Srl)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Ac-
cardi Matteo (Accardi Matteo), ricevuto in data mercoledì 4
settembre 2019 11.42.52 CEST; Arcidiacono Erminia (Arci-
diacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, chiediamo ancora i seguenti chiarimenti: SON-
DINO NASO GASTRICO PER ALIMENTAZIONE EN-
TERALE nel capitolato viene richiesto in silicone mentre
nell’approfondimento viene richiesto in poliuretano ORX, di
quale materiale deve essere? Puo' essere proposto anche in
PVC? Invece dell’attacco luer lock può essere proposto quel-
lo classico senza tappo? Rimaniamo in attesa e porgiamo cor-
diali saluti.

Id Messaggio 114749789

Data di invio martedì 3 settembre 2019 18.00.45 CEST

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Ac-
cardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Er-
minia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Pagamento Anac
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Testo del Messaggio Buongiorno, inserendo il cig sul portare AVCpass il por-
tale comunica che il cig non è gestito dal sistema AVC-
pass e quindi non è possibile effettuare il pagamento. Gen-
tilmente potete verificare e farci sapere come dobbiamo fa-
re? Vi ringrazio e attendo un gentile riscontro. Cordiali salu-
ti Euroservizi Srl --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Si rimanda a quanto in allegato e conte-
stualmente caricato nella documentazione di gara. Distinti
saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, confermate invece che gli aghi ipo-
dermici richiesti non debbano avere il sistema di sicurez-
za? Vi ringrazio e attendiamo un gentile riscontro. Cor-
diali saluti. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Si rimanda a quanto in allegato e contestual-
mente caricato nella documentazione di gara. Distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, vi chiedo nuovamente scusa ma per poter formu-
lare la nostra offerta corretta vi devo ancora chiedere i seguenti
chiarimenti: - le due sacche (letto e gambali) devono avere ne-
cessariamente il circuito chiuso oppure basta che siano sterili?
- per kit capelli lavaggio capelli da letto confermate che inten-
dete semplicemente il lavatesta da letto gonfiabile? - per kit
cateterismo vescicale sterile intendente il kit per l'introduzio-
ne del catetere oppure il kit medicazione per cateterismo? Vi
allego il contenuto dei due kit "tipo" per comprendere meglio
gli articoli in modo che possiate indicarmi quello di cui avete
necessità. Mi scuso nuovamente, vi ringrazio per la pazienza
e attendo un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euroservizi Srl

Id Messaggio 113739445

Data di invio mercoledì 31 luglio 2019 9.23.56 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari CEA SPA (CEA SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: LOTTO UNICO

Testo del Messaggio Si conferma --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, si chiede conferma che sia un lotto uni-
co. Grazie e coprdiali saluti

Id Messaggio 114641022

Data di invio venerdì 30 agosto 2019 14.22.04 CEST

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Ac-
cardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Er-
minia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta chiarimento prodotti
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Testo del Messaggio Buongiorno, confermate invece che gli aghi ipodermici ri-
chiesti non debbano avere il sistema di sicurezza? Vi rin-
grazio e attendiamo un gentile riscontro. Cordiali salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Si rimanda a quanto in allegato e contestualmen-
te caricato nella documentazione di gara. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, vi chiedo nuovamente scusa ma per poter formu-
lare la nostra offerta corretta vi devo ancora chiedere i seguenti
chiarimenti: - le due sacche (letto e gambali) devono avere ne-
cessariamente il circuito chiuso oppure basta che siano sterili?
- per kit capelli lavaggio capelli da letto confermate che inten-
dete semplicemente il lavatesta da letto gonfiabile? - per kit
cateterismo vescicale sterile intendente il kit per l'introduzio-
ne del catetere oppure il kit medicazione per cateterismo? Vi
allego il contenuto dei due kit "tipo" per comprendere meglio
gli articoli in modo che possiate indicarmi quello di cui avete
necessità. Mi scuso nuovamente, vi ringrazio per la pazienza
e attendo un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euroservizi Srl

Id Messaggio 114871470

Data di invio giovedì 5 settembre 2019 11.15.36 CEST

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Pagamento Anac

Testo del Messaggio La gara non è gestita dal sistema AVCPASS essendo svolta
mediante l'utilizzo di piattaforma digitale gestita da centrale
di committenza regionale. Si inviano di seguito le istruzioni
fornite da ANAC per il pagamento nella faq n. 33 “Contribu-
ti in sede di gara”: "Per eseguire il pagamento, indipenden-
temente dalla modalità di versamento prescelta, il referente
incaricato dall'operatore economico dovrà iscriversi on line
al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://
contributi.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’operatore
economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica il sin-
golo lotto dell'affidamento cui l'impresa intende partecipare.
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di
credito oppure la produzione di un modello da presentare a
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a riceve-
re il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti moda-
lità di pagamento della contribuzione: 1) online mediante car-
ta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegar-
si al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta
di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo
di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevu-
ta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento acce-
dendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line
sul “Servizio di Riscossione”; 2) in contanti, muniti del mo-
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dello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, pres-
so tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilita-
ti al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo https://
www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile
la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scon-
trino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in ori-
ginale all’offerta". Distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, inserendo il cig
sul portare AVCpass il portale comunica che il cig non è ge-
stito dal sistema AVCpass e quindi non è possibile effettuare
il pagamento. Gentilmente potete verificare e farci sapere co-
me dobbiamo fare? Vi ringrazio e attendo un gentile riscon-
tro. Cordiali saluti Euroservizi Srl ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Si rimanda a quanto in alle-
gato e contestualmente caricato nella documentazione di ga-
ra. Distinti saluti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, confermate invece che gli aghi
ipodermici richiesti non debbano avere il sistema di sicu-
rezza? Vi ringrazio e attendiamo un gentile riscontro. Cor-
diali saluti. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Si rimanda a quanto in allegato e contestual-
mente caricato nella documentazione di gara. Distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, vi chiedo nuovamente scusa ma per poter formu-
lare la nostra offerta corretta vi devo ancora chiedere i seguenti
chiarimenti: - le due sacche (letto e gambali) devono avere ne-
cessariamente il circuito chiuso oppure basta che siano sterili?
- per kit capelli lavaggio capelli da letto confermate che inten-
dete semplicemente il lavatesta da letto gonfiabile? - per kit
cateterismo vescicale sterile intendente il kit per l'introduzio-
ne del catetere oppure il kit medicazione per cateterismo? Vi
allego il contenuto dei due kit "tipo" per comprendere meglio
gli articoli in modo che possiate indicarmi quello di cui avete
necessità. Mi scuso nuovamente, vi ringrazio per la pazienza
e attendo un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euroservizi Srl

Id Messaggio 114386558

Data di invio martedì 27 agosto 2019 16.28.09 CEST

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono
Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta informazioni e campionatura

Testo del Messaggio Buongiorno, non avendo ricevuto un riscontro rinnovo la mia
richiesta di chiarimenti inviata il 06/08: "con la presente sia-
mo ancora a chiedere gentilmente le seguenti informazioni: -
è possibile proporre un formato differente di pasta fissante per
dentiere in tubetto da 40 gr e non da 100 ml? Possiamo adat-
tare eventualmente il quantitativo richiesto? - la siringa da 10
ml è possibile proporre 21g? In quanto 19 g al momento non
si riesce a trovare sul mercato; - la soluzione alcolica disin-
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fettante deve essere per cute lesa o integra? Va bene proporre
un prodotto a base clorexidina? Per quanto riguarda invece la
campionatura dei prodotti richiesti, nel dettaglio: - per i guanti
in cotone va bene campionare un paio di guanti? - per i guanti
in nitrile e vinile va bene campionare una confezione da 100
guanti? - per l'uro guaina è possibile campionare la misura da
30 mm e non da 25 mm? Va bene una confezione da 30 pz? Vi
ringrazio e attendo un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euro-
servizi Srl"

Id Messaggio 113917012

Data di invio lunedì 5 agosto 2019 11.21.49 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Clini-Lab S.r.l. (Clini-Lab S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: CHIARIMENTO PRESENTAZIONE OFFERTA

Testo del Messaggio Si riscontra il quesito posto e si precisa che la gara è
a lotto unico e l'offerta deve essere presentata per tutti
i prodotti in elenco. Non sono ammesse offerte parziali.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in riferimento alla procedura, siamo a chiedere se
è possibile presentare l'offerta per ALCUNI prodotti E NON
TUTTI I PRODOTTI da voi indicati in quanto alcuni articoli
non sono da noi commercializzati. Grazie. Cordiali Saluti.

Id Messaggio 113906300

Data di invio lunedì 5 agosto 2019 9.03.41 CEST

Mittente Clini-Lab S.r.l. (Clini-Lab S.r.l.)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lu-
nedì 5 agosto 2019 11.21.54 CEST; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio CHIARIMENTO PRESENTAZIONE OFFERTA

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla procedura, siamo a chiedere se
è possibile presentare l'offerta per ALCUNI prodotti E NON
TUTTI I PRODOTTI da voi indicati in quanto alcuni articoli
non sono da noi commercializzati. Grazie. Cordiali Saluti.

Id Messaggio 113928621

Data di invio lunedì 5 agosto 2019 14.11.56 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento prodotti

Testo del Messaggio Buongiorno, si fa seguito al riscontro inviato in data 31.7.2019
per rettificare la risposta al quesito n. 1 come segue: QUESI-
TO N. 1: - è possibile conoscere il modello di ecg che usate
in modo da selezionare la carta corretta? LA RISPOSTA N. 1
VIENE COSI’ RETTIFICATA: Si precisa che nelle Rsa della
Fondazione è maggiormente utilizzato il seguente elettrocar-
diogramma che necessita di carta per elettrocardiogramma in
fogli (mm 110 x 140) con il quantitativo indicato nell’allegato
A del capitolato: - Elettrocardiografo marca Nihon Kohden
(modello ecg9022k) Si precisa inoltre che l’unità di misura
indicata si riferisce al singolo foglio / strappo. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, con la presente si richiedono i seguenti chiarimen-
ti: - è possibile conoscere il modello di ecg che usate in mo-
do da selezionare la carta corretta? - il quantitativi di guanti
carta copolimero si intende a pezzo o a paio? - per quanto ri-
guarda la benda di garza deve essere dotata di graffette per il
fissaggio? - il panno in tnt richiesto deve essere in viscosa?
Vi ringrazio e attendo un Vs gentile riscontro. Cordiali saluti.
Euroservizi Srl

Id Messaggio 113974808

Data di invio martedì 6 agosto 2019 10.47.19 CEST

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono
Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 6 agosto
2019 13.56.07 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta informazioni e campionatura

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo ancora a chiedere gentil-
mente le seguenti informazioni: - è possibile proporre un for-
mato differente di pasta fissante per dentiere in tubetto da 40
gr e non da 100 ml? Possiamo adattare eventualmente il quan-
titativo richiesto? - la siringa da 10 ml è possibile proporre
21g? In quanto 19 g al momento non si riesce a trovare sul
mercato; - la soluzione alcolica disinfettante deve essere per
cute lesa o integra? Va bene proporre un prodotto a base clo-
rexidina? Per quanto riguarda invece la campionatura dei pro-
dotti richiesti, nel dettaglio: - per i guanti in cotone va bene
campionare un paio di guanti? - per i guanti in nitrile e vinile
va bene campionare una confezione da 100 guanti? - per l'uro
guaina è possibile campionare la misura da 30 mm e non da 25
mm? Va bene una confezione da 30 pz? Vi ringrazio e attendo
un gentile riscontro. Cordiali saluti. Euroservizi Srl

Id Messaggio 113795968

Data di invio giovedì 1 agosto 2019 10.55.20 CEST
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Mittente BIOMATRIX (BIOMATRIX )

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 1 agosto
2019 11.52.25 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, relativamente alla gara in oggetto, vorrei sapere
se si tratta di un lotto unico o se è possibile inviare offerta solo
per determinati articoli. Cordiali saluti Pameka Rancati

Id Messaggio 113805253

Data di invio giovedì 1 agosto 2019 13.04.56 CEST

Mittente La Casalinda Srl (La Casalinda Srl)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 5 agosto
2019 11.19.38 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, ai fini della partecipazione all'appalto chiediamo
i seguenti chiarimenti: 1) avremmo necessità di conoscere il
modello dell’elettrocardiogramma sul quale caricare la carta
ECG richiesta al punto 17 2) chiediamo se per il quantitati-
vo di 6300 previsto per l’art.37 COMPRESSE TNT 4 STRA-
TI STERILI 10X10CM intendete 6300 blister da 5 pz oppu-
re semplicemente 6300 pezzi di garza 3) chiediamo cosa in-
tendete per la campionatura pari ad 1 confezione richiesta per
l'art. 50 GUANTI CARTA COPOLIMERO STERILI TG L
in quanto tale articolo è imbustato singolo, quindi chiediamo
se per 1 confezione intendete 1 guanto imbustato singolo Ri-
maniamo in attesa e porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio 113741900

Data di invio mercoledì 31 luglio 2019 10.02.53 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento prodotti

Testo del Messaggio Si riscontrano in allegato i quesiti posti. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, con la presente si richiedono i seguenti chiarimen-
ti: - è possibile conoscere il modello di ecg che usate in mo-
do da selezionare la carta corretta? - il quantitativi di guanti
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carta copolimero si intende a pezzo o a paio? - per quanto ri-
guarda la benda di garza deve essere dotata di graffette per il
fissaggio? - il panno in tnt richiesto deve essere in viscosa?
Vi ringrazio e attendo un Vs gentile riscontro. Cordiali saluti.
Euroservizi Srl

Allegato RISPOSTA QUESITI gara PRESIDI SANITARI ASSI-
STENZIALI 31.07.2019.pdf
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Id Messaggio 118883267

Data di invio mercoledì 4 dicembre 2019 16.06.02 CET

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Arcidiacono Ermi-
nia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta documentazione a comprova dei requisiti di par-
tecipazione dichiarati in sede di gara

Testo del Messaggio Buongiorno, si invia la documentazione richiesta, vi chiedo
solo la cortesia di farmi sapere se è tutto corretto. Vi ringra-
zio e resto a Vs disposizione. Cordiali saluti. Marialessandra
Attisani Euroservizi Srl --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Si comunica che la Vostra Spett.le Im-
presa è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, della pro-
cedura di che trattasi. Ai fini del perfezionamento dell'aggiu-
dicazione si richiede, ai sensi dell’allegato XVII al D. Lgs.
50/2016, la trasmissione dei documenti comprovanti i requi-
siti di partecipazione dichiarati in sede di gara come di segui-
to specificato: * Per i requisiti di Capacità economica e finan-
ziaria: - presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio del
triennio 2016-2017-2018; * Per i requisiti di Capacità tecnica
e professionale: - i certificati attestanti le forniture analoghe
almeno pari al valore di contratto pari a €. 303.420,00, effet-
tuate negli ultimi tre anni, con indicazione dell’importo, del-
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la tipologia e del buon esito, che il concorrente ha dichiara-
to nel DGUE; La documentazione dovrà pervenire tramite la
funzionalità "comunicazione procedura" di Sintel entro il ter-
mine perentorio del giorno 9.12.2019. Distinti saluti.
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Id Messaggio 118068594

Data di invio martedì 19 novembre 2019 14.59.33 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), non ricevuto; euroservi-
zi srl (euroservizi srl), ricevuto in data martedì 19 novembre
2019 15.01.11 CET

Oggetto del Messaggio COMUNICAZIONE PROSSIMA SEDUTA DI GARA PUB-
BLICA

Testo del Messaggio Si informa che la prossima seduta pubblica di gara, per la co-
municazione del punteggio tecnico e l'apertura delle offerte
economiche, è fissata per venerdì 22.11.2019 alle ore 10:00
presso la sede della Provincia di Como via Borgo Vico 148.
Distinti saluti.

Id Messaggio 117682780

Data di invio sabato 9 novembre 2019 9.43.33 CET

Mittente La Casalinda Srl (La Casalinda Srl)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Arci-
diacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accar-
di Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta documentazione integrativa
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Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato inviamo la scheda tecnica origina-
le del Dispositivo Medico proposto nella nostra Relazione
Tecnica. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
fini del completamento della valutazione tecnica di gara, si
chiede di produrre una nuova scheda tecnica relativa al dispo-
sitivo medico, in quanto quella inserita nell'offerta tecnica ri-
sulta incompleta. La scheda richiesta dovrà pervenire median-
te "comunicazioni procedura" della Piattaforma entro il gior-
no 11.11.2019. Distinti saluti.
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Id Messaggio 117592151

Data di invio giovedì 7 novembre 2019 12.25.06 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio precisazione richiesta integrativa

Testo del Messaggio Si specifica che la scheda richiesta si riferisce al presidio me-
dico indicato nell'offerta migliorativa. Distinti saluti.

Id Messaggio 113800671

Data di invio giovedì 1 agosto 2019 11.52.21 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari BIOMATRIX (BIOMATRIX ), ricevuto in data mercoledì 7
agosto 2019 15.36.24 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti
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Testo del Messaggio Si conferma che è un unico lotto di gara. L'offerta va presenta-
ta per tutti i prodotti elencati nel Capitolato Speciale d'appal-
to. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, relativamente alla gara in oggetto, vorrei sapere
se si tratta di un lotto unico o se è possibile inviare offerta solo
per determinati articoli. Cordiali saluti Pameka Rancati

Id Messaggio 113583771

Data di invio venerdì 26 luglio 2019 17.47.59 CEST

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 29 luglio
2019 9.49.59 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento prodotti

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente si richiedono i seguenti chiarimen-
ti: - è possibile conoscere il modello di ecg che usate in mo-
do da selezionare la carta corretta? - il quantitativi di guanti
carta copolimero si intende a pezzo o a paio? - per quanto ri-
guarda la benda di garza deve essere dotata di graffette per il
fissaggio? - il panno in tnt richiesto deve essere in viscosa?
Vi ringrazio e attendo un Vs gentile riscontro. Cordiali saluti.
Euroservizi Srl

Id Messaggio 113630728

Data di invio lunedì 29 luglio 2019 15.02.11 CEST

Mittente CEA SPA (CEA SPA)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono
Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 31 lu-
glio 2019 9.24.18 CEST

Oggetto del Messaggio LOTTO UNICO

Testo del Messaggio Buongiorno, si chiede conferma che sia un lotto unico. Grazie
e coprdiali saluti

Id Messaggio 118218394

Data di invio venerdì 22 novembre 2019 12.02.17 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), ricevuto in data lunedì 25 no-
vembre 2019 14.31.04 CET
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Oggetto del Messaggio richiesta documentazione a comprova dei requisiti di parteci-
pazione dichiarati in sede di gara

Testo del Messaggio Si comunica che la Vostra Spett.le Impresa è risultata aggiudi-
cataria, in via provvisoria, della procedura di che trattasi. Ai fi-
ni del perfezionamento dell'aggiudicazione si richiede, ai sen-
si dell’allegato XVII al D. Lgs. 50/2016, la trasmissione dei
documenti comprovanti i requisiti di partecipazione dichiara-
ti in sede di gara come di seguito specificato: * Per i requi-
siti di Capacità economica e finanziaria: - presentazione dei
bilanci o di estratti di bilancio del triennio 2016-2017-2018;
* Per i requisiti di Capacità tecnica e professionale: - i certi-
ficati attestanti le forniture analoghe almeno pari al valore di
contratto pari a €. 303.420,00, effettuate negli ultimi tre anni,
con indicazione dell’importo, della tipologia e del buon esi-
to, che il concorrente ha dichiarato nel DGUE; La documen-
tazione dovrà pervenire tramite la funzionalità "comunicazio-
ne procedura" di Sintel entro il termine perentorio del giorno
9.12.2019. Distinti saluti.

Id Messaggio 117563742

Data di invio mercoledì 6 novembre 2019 18.04.19 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari La Casalinda Srl (La Casalinda Srl), ricevuto in data sabato 9
novembre 2019 9.39.42 CET

Oggetto del Messaggio richiesta documentazione integrativa

Testo del Messaggio Ai fini del completamento della valutazione tecnica di gara, si
chiede di produrre una nuova scheda tecnica relativa al dispo-
sitivo medico, in quanto quella inserita nell'offerta tecnica ri-
sulta incompleta. La scheda richiesta dovrà pervenire median-
te "comunicazioni procedura" della Piattaforma entro il gior-
no 11.11.2019. Distinti saluti.

Id Messaggio 117563770

Data di invio mercoledì 6 novembre 2019 18.06.27 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari euroservizi srl (euroservizi srl), ricevuto in data giovedì 7 no-
vembre 2019 15.15.22 CET

Oggetto del Messaggio richiesta documentazione integrativa

Testo del Messaggio Ai fini del completamento della valutazione tecnica di gara, si
chiede di produrre la scheda tecnica relativa all'articolo "pan-
no TNT steso senza sapone 30x40", in quanto mancante nel-
l'offerta tecnica. La scheda richiesta dovrà pervenire mediante
"comunicazioni procedura" della Piattaforma entro il giorno
11.11.2019. Distinti saluti.
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Id Messaggio 117600697

Data di invio giovedì 7 novembre 2019 15.17.44 CET

Mittente euroservizi srl (euroservizi srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), ricevuto in data giovedì 14
novembre 2019 11.39.36 CET; Costanzo Gabriella (Costanzo
Gabriella), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta documentazione integrativa

Testo del Messaggio Buongiorno, si invia come richiesto la scheda tecni-
ca del panno in tnt steso senza sapone. Vi ringrazio
e resto a disposizione. Cordiali saluti. Euroservizi Srl
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
fini del completamento della valutazione tecnica di gara, si
chiede di produrre la scheda tecnica relativa all'articolo "pan-
no TNT steso senza sapone 30x40", in quanto mancante nel-
l'offerta tecnica. La scheda richiesta dovrà pervenire mediante
"comunicazioni procedura" della Piattaforma entro il giorno
11.11.2019. Distinti saluti.

Allegato Scheda tecnica salvietta.pdf
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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.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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