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Report della Procedura : RDO tramite
piattaforma Sintel per la fornitura

di n. 7000 pezzi di mascherine
igieniche per la collettività –

CIG Z8B2CAFB18 n. 123506136
effettuata da Comune di Ferno
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 123506136

Nome Procedura : RDO tramite piattaforma Sintel per la fornitura di n.
7000 pezzi di mascherine igieniche per la collettività – CIG
Z8B2CAFB18

Descrizione Procedura

Codice CIG Z8B2CAFB18

Num. Protocollo 0760593

Num. Protocollo Ente 5079

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 18200000-1 - Indumenti esterni

Codici CPV secondari 19200000-8 - Tessuti e articoli connessi.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Marco Bonacina

Nome Ente Comune di Ferno
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Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 10 aprile 2020 16.50.01 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 15 aprile 2020 18.30.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

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

Mod.A1 - au-
tocertifica-
zione

Amministra-
tivo

Libero Allegato

offerta Economico Libero Allegato

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ALMATEX SRL

Login user_221877

Indirizzo e-mail almatex@certimprese.it

P. IVA / Cod. Istat 01701910125

Indirizzo Via IV Novembre, 4, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)

Numero telefono 0331627552

Ragione sociale REVERSE SRL
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Login user_45673

Indirizzo e-mail reversesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01889280127

Indirizzo VIA F.LLI BRONZETTI, 35 , 21013 GALLARATE (Italia)

Numero telefono 0331791790

Ragione sociale C.T.C. Commerciale tessili confezioni

Login user_103871

Indirizzo e-mail ctc-ilvestilavoro@twtcert.it

P. IVA / Cod. Istat 00738210962

Indirizzo Via Spreafico 3, 20900 MONZA (Italia)

Numero telefono 039830390

Ragione sociale Gabel industria tessile S.p.A.

Login user_137409

Indirizzo e-mail gabelgroup@certimprese.it

P. IVA / Cod. Istat 00185790185

Indirizzo Via XX Settembre, 35, 22069 ROVELLASCA (Italia)

Numero telefono 02964771

Ragione sociale JASSY TESSILE

Login user_62790

Indirizzo e-mail jassytessile@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02723930125

Indirizzo VIA BELFIORE, 5, 20145 MILANO (Italia)

Numero telefono 03311354611

Ragione sociale FGF LABELS SRL

Login user_222085

Indirizzo e-mail fgflabels@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03186610121
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Indirizzo VIA PIAVE 133, AZIENDA, 21010 FERNO (Italia)

Numero telefono 0331240244

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 1586963908663

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore FGF LABELS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 15 aprile 2020 17.18.28 CEST

Prezzo offerto 17.500,00000 EUR

Punteggio economico 40,00

Punteggio totale 40,00

Id Offerta 1586864153258

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ALMATEX SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 14 aprile 2020 13.35.53 CEST

Prezzo offerto 7.000,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

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

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Bonacina Marco
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Login user_107342

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Ferno (00237790126)

Indirizzo email comune@ferno.legalmailpa.it

Num. telefono 0331242232

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome ALMATEX SRL

Login user_221877

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALMATEX SRL (01701910125)

Indirizzo email almatex@certimprese.it

Num. telefono 0331627552

Commento all’aggiudicazione la ditta ha offerto il prezzo più basso

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

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 17 aprile 2020 9.17.39
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato : RDO tramite piattafor-
ma Sintel per la fornitura di n.
7000 pezzi di mascherine igie-
niche per la collettività – CIG
Z8B2CAFB18 (ID 123506136)
è stata completata. La graduato-
ria provvisoria è ora disponibile.

venerdì 17 aprile 2020 9.16.55
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586864153258)
della Procedura : RDO trami-
te piattaforma Sintel per la for-
nitura di n. 7000 pezzi di ma-
scherine igieniche per la col-
lettività – CIG Z8B2CAFB18
(ID 123506136), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

venerdì 17 aprile 2020 9.16.55
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586963908663)
della Procedura : RDO trami-
te piattaforma Sintel per la for-
nitura di n. 7000 pezzi di ma-
scherine igieniche per la col-
lettività – CIG Z8B2CAFB18
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Data Oggetto Testo

(ID 123506136), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 16 aprile 2020 14.48.07
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura : RDO
tramite piattaforma Sintel per la
fornitura di n. 7000 pezzi di ma-
scherine igieniche per la collet-
tività – CIG Z8B2CAFB18 (ID
123506136) è iniziata.

giovedì 16 aprile 2020 14.48.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586864153258) della Procedu-
ra : RDO tramite piattaforma
Sintel per la fornitura di n.
7000 pezzi di mascherine igie-
niche per la collettività – CIG
Z8B2CAFB18 (ID 123506136)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedì 16 aprile 2020 14.48.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586963908663) della Procedu-
ra : RDO tramite piattaforma
Sintel per la fornitura di n.
7000 pezzi di mascherine igie-
niche per la collettività – CIG
Z8B2CAFB18 (ID 123506136)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedì 16 aprile 2020 14.40.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_221877 sulla
Procedura con ID 123506136 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 16 aprile 2020 14.40.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_222085 sulla
Procedura con ID 123506136 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 15 aprile 2020
18.30.01 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura : RDO tramite piat-
taforma Sintel per la fornitura di
n. 7000 pezzi di mascherine igie-
niche per la collettività – CIG
Z8B2CAFB18 (ID 123506136).

mercoledì 15 aprile 2020
17.18.28 CEST

Invio Offerta L`offerente FGF LABELS
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato : RDO
tramite piattaforma Sintel per la
fornitura di n. 7000 pezzi di ma-
scherine igieniche per la collet-
tività – CIG Z8B2CAFB18 (ID
123506136).
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Data Oggetto Testo

martedì 14 aprile 2020 15.32.53
CEST

“Posticipo termini di gara” - ter-
mine originario: martedì 14 apri-
le 2020 18.30.00 CEST

La stazione appaltante Comu-
ne di Ferno per la procedura
123506136 ha posticipato il ter-
mine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte, il nuovo termi-
ne per la presentazione delle of-
ferte è mercoledì 15 aprile 2020
18.30.00 CEST

martedì 14 aprile 2020 13.35.53
CEST

Invio Offerta L`offerente ALMATEX SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato : RDO tramite piat-
taforma Sintel per la fornitura di
n. 7000 pezzi di mascherine igie-
niche per la collettività – CIG
Z8B2CAFB18 (ID 123506136).

venerdì 10 aprile 2020 16.50.11
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato : RDO trami-
te piattaforma Sintel per la for-
nitura di n. 7000 pezzi di ma-
scherine igieniche per la collet-
tività – CIG Z8B2CAFB18 (ID
123506136).

venerdì 10 aprile 2020 16.50.01
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato : RDO
tramite piattaforma Sintel per la
fornitura di n. 7000 pezzi di ma-
scherine igieniche per la collet-
tività – CIG Z8B2CAFB18 (ID
123506136). 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.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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