Lazio Innova
Progettazione e esecuzione lavori edili presso lo spazio Attivo di Colleferro
Informazioni sulla gara
Tipologia di gara:

Negoziazione

Criterio di aggiudicazione:

Economicamente più vantaggiosa

Protocollo:

4528

CIG:

Z8D2730149

CUP:

F85D19000040002

Tipo di fornitura:

Servizi

RUP:

andrea ciampalini

Responsabile dell'esecuzione del contratto:

Roberto Colcerasa

Stato:

Aggiudicata

Soggetto aggiudicatore:

Lazio Innova
Amministrazione, Acquisti, Pianificazione e Controllo
di Gestione

Centro di costo:
Destinatario fornitura/servizio:

logistica e servizi

Aggiudicatario:

architetto Giuseppe Papa

Importo aggiudicazione:

€ 14.400,00
Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:

€ 24.000,00

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

€ 24.000,00

Oneri Sicurezza da interferenze (Iva esclusa):

€ 0,00

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

1.2 Proporzionalità inversa sul ribasso

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica

30

Date pubblicazione e scadenza
Data pubblicazione:

20 febbraio 2019 13:15

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

28 febbraio 2019 12:00

Data scadenza:

04 marzo 2019 12:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Documento di Identità
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Documentazione gara
LEttera di invito prot. 4528
Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
Efficacia delle modalità, delle tecniche e degli strumenti con cui sono svolte le prestazioni oggetto
dell’incarico descritte nella relazione tecnica o illustrativa
Efficacia delle modalità, delle tecniche e degli
strumenti con cui sono svolte le prestazioni oggetto
dell’incarico descritte nella relazione tecnica o
illustrativa

25.00

Totale criterio

25.00

Esperienza professionale del professionista
Esperienza professionale del professionista

20.00

Totale criterio

20.00

Valutazione in termini di attinenza del progetto similare presentato
Valutazione in termini di attinenza del progetto
similare presentato

25.00

Totale criterio

25.00

Totale

70.00
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica

A. Curriculum/vitae con particolare evidenza dell’esperienza professionale nella elaborazione di piani di
progetto in ambito edile;
Presentazione di almeno un progetto similare
Relazione tecnica illustrativa delle modalità delle tecniche e degli strumenti con cui sono svolte le
prestazioni oggetto dell’incarico

