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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato FAQ n. 1 - Cuc - Servizio Rifiuti Rivolta.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 1-Bando e Disciplinare.zip

Documento Pubblicato

Allegato 2-Appalto Servizi raccolta rifiuti.zip

Documento Pubblicato
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Allegato 5-delibere e determine-Rivolta.zip

Documento Pubblicato

Allegato 4-modelli 1 2 3 4.zip

Documento Pubblicato

Allegato FAQ n. 3 - Cuc - Servizio Rifiuti Rivolta.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 3-elaborati per lavori piazzola ecologica.zip

Documento Pubblicato

Allegato FAQ n. 2 - Cuc - Servizio Rifiuti Rivolta.pdf.p7m

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 86178805

Nome Procedura Appalto servizio comunale di raccolta integrata dei rifiuti soli-
di urbani, trasporto dei rifiuti solidi urbani, gestione della piaz-
zola ecologica e spazzamento strade, per mesi 60 in favore del
Comune di Rivolta d'Adda

Descrizione Procedura Appalto servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, gestio-
ne piazzola ecologica (con lavori di adeguamento della stes-
sa), nettezza urbana, pulizia della rete stradale del Comune di
Rivolta d'Adda, come definiti dall’art. 184 del D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152, nell’osservanza delle modalità stabilite nel Capi-
tolato d’appalto (capitolato d'oneri).

Codice CIG 7020833EA9

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0808332
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

Codici CPV secondari 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti; 90610000-6 - Ser-
vizi di pulizia e di spazzamento delle strade.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome MAINO ENRICO

Login e.maino

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893258

Nome MARGHERITI SARA ANNA MARIA

Login s.margheriti

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893237

Responsabile Unico del Procedimento

Nome GILARDONI LUCA

Login l_gilardoni

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email l.gilardoni@comune.brugherio.mb.it

Num. telefono 0392893265

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 31 maggio 2017 10.22.31 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 12 luglio 2017 23.59.00 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

Importo negoziabile 3.001.953,86000 EUR

Importo negoziabile 0,01000 %

Base d’Asta 0,01000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale)

66.299,08 EUR

Valore totale della trattativa 3.068.252,94000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

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 di-
chiara di
aver esami-
nato l'inte-
ra documen-
tazione di
gara (ban-
do, discipli-
nare, proget-
tazione dei
servizi -
in particola-
re il capito-
lato speciale)
e tutti i rela-
tivi allegati.
Dichiara al-
tresì di accet-
tare integral-
mente tutti i
termini, mo-
dalità, oneri
e condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e con-
dizioni per
la partecipa-
zione all'ap-
palto e l'ese-
cuzione del
contratto

Domanda di
partecipazio-
ne - dichiara-
zione - requi-
siti

ISTANZA
DI AMMIS-
SIONE con
DICHIARA-
ZIONE SO-
STITUTI-
VA, redatta
ai sensi de-
gli artt. 46 e
47 del DPR
n. 445/2000,
utilizzando
preferibil-
mente il fac-
simile speci-
ficatamente
predisposto
(Mod. 1), re-
sa dal lega-
le rappresen-
tante, procu-
ratore gene-
rale/speciale,
e sottoscrit-
ta digital-
mente dal di-
chiarante.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

documenti
amministra-
tivi

DICHIARA-
ZIONE SO-
STITUTIVA
DI CUI AL
COMMA 1,
e COM-
MA 2, ART.
80 D.LGS.
50/2016, re-
datta ai sensi
degli artt. 46
e 47 del DPR
n. 445/2000,
utilizzando
preferibil-
mente il fac-
simile predi-
sposto (Mod.
2), resa
da parte
di TUTTI
I SOGGET-
TI DI CUI
ALL’ART.
80, COM-
MA 3 DEL
D.LGS. N.
50/2016. No-
ta bene: qua-
lora i sog-
getti tenuti
alla dichia-
razione non
siano in pos-
sesso di fir-
ma digita-
le, dovran-
no compilare
e sottoscrive-
re il Mod. 2
in modo au-
tografo alle-
gando la co-
pia di un pro-
prio docu-
mento
d’identità va-
lido. I mo-
delli cosi sot-
toscritti, an-
che raccolti
in un’unica
cartella com-
pressa in
formato.zip,

Amministra-
tivo
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

dovranno es-
sere contro-
firmati digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
che presen-
ta l’offerta in
SINTEL.

Documenti
richiesti in
caso di parte-
cipazione co-
me Consor-
zio

In caso
di partecipa-
zione alla ga-
ra sotto for-
ma di Con-
sorzio, si ri-
chiede di ca-
ricare tutti
i documen-
ti individua-
ti negli atti
di gara, oltre
alla dichia-
razione re-
sa dal le-
gali rappre-
sentanti delle
imprese con-
sorziate ese-
cutrici (Mo-
dello 3). Lad-
dove sia ne-
cessario al-
legare piu'
di un fi-
le, allegarli
in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Garanzia fi-
deiussoria

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

Amministra-
tivo

Libero Allegato

PASSOE PassOE rila-
sciato dall'A-
NAC dopo
che
l’operatore
economico
ha esegui-
to la regi-
strazione al
servizio AV-
CPass (in
http://
www.anticorruzione.it
– Servizi On
Line) ed in-
dicato a si-
stema il CIG
della proce-
dura cui in-
tende parte-
cipare. Nel
caso di con-
correnti in
forma asso-
ciata, il Pas-
sOE dovrà
essere pre-
sentato dal-
la capogrup-
po e conte-
nere i riferi-
menti/Pas-
sOE delle so-
cietà man-
danti.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Ricevuta di
pagamento
contributo
ANAC

(come da De-
libera n.1377
del 21 di-
cembre 2016

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

" Attuazio-
ne dell'art.1
commi 65
e 67, del-
la Legge
23 dicem-
bre 2005, n.
266 per l'an-
no 2017) nel-
l'importo di:
€ xxx,00

referenze di
due istituti
bancari o in-
termediari fi-
nanziari au-
torizzati

come de-
scritto da
Sezione III
lett.d.3)-
punto b del
disciplinare

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Attestazione
di avvenuto
sopralluogo

rilasciata
dalla stazio-
ne appal-
tante (veda-
si SEZIO-
NE VI lettera
B del disci-
plinare per
le modalità
di effettua-
zione del so-
pralluogo e
rilascio del-
l'attestazio-
ne)

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Copia della
Procura

(unicamente
nel caso in
cui l’offerta
a favore
del Comune
di Brugherio
sia presenta-
ta da per-
sona diver-
sa dal lega-
le rappresen-
tante) Copia
della Procu-
ra, anche in
semplice co-
pia fotosta-
tica, accom-
pagnata da
una dichiara-
zione sosti-
tutiva - re-
sa ai sen-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

si dell’art.47
del DPR
445/2000 -
che confermi
la persisten-
za del con-
ferimento dei
poteri di rap-
presentanza.

documenti e
dichiarazioni
della/e ter-
na/e dei su-
bappaltatori

Documenta-
zione relati-
va alla ter-
na (oppu-
re alle ter-
ne, se diverse
per servizio)
dei subappal-
tatori indica-
ti dall'opera-
tore econo-
mico concor-
rente all'ap-
palto nell'i-
stanza di par-
tecipazione e
dichiarazio-
ne sostituti-
va (Mod. 1).
La documen-
tazione do-
vrà essere
firmata digi-
talmente dal
rappresen-
tante legale
delle società
indicate co-
me subappal-
tatori. La do-
cumentazio-
ne - suddivi-
sa per le sin-
gole società -
va raccolta in
un'unica car-
tella .zip non
firmata. Ve-
dasi Discipli-
nare - sezio-
ne VII- Busta
A - lettera J).

Amministra-
tivo

Libero Allegato

atto costi-
tutivo del
consorzio o

Atto costitu-
tivo del con-
sorzio ordi-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

del raggrup-
pamento
temporaneo

nario di con-
correnti, op-
pure del rag-
gruppamento
temporaneo
di imprese, in
originale o in
copia auten-
ticata o in co-
pia fotostati-
ca accompa-
gnata da di-
chiarazione
sostitutiva
atto di noto-
rietà ai sen-
si dell’art.47
del D.P.R.
28.12.2000,
n. 445 e
succ. modif.,
munito de-
gli estremi
di avvenu-
ta registra-
zione, conte-
nente il man-
dato collet-
tivo specia-
le irrevocabi-
le con rap-
presentanza
conferito
all’impresa
mandataria
(impresa ca-
pogruppo)
stipulato me-
diante scrit-
tura privata
e con sotto-
scrizioni au-
tenticate da
un notaio

Avvalimento Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Offerta tec-
nica - pro-
getto gestio-
ne dei servizi

Il concorren-
te, a pe-
na di esclu-
sione, do-
vrà allegare
la documen-
tazione ne-
cessaria ad
illustrare la
propria of-
ferta tecnica,
firmato digi-
talmente dal
Legale Rap-
presentante o
procuratore
autorizzato.
In caso
di partecipa-
zione di rag-
gruppamenti
temporanei o
di consor-
zi non an-
cora costitui-

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 50,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ti, l’offerta
tecnica de-
ve esse-
re sottoscrit-
ta digital-
mente da tut-
ti gli operato-
ri economici
che costitui-
ranno i rag-
gruppamenti
o i consor-
zi. Nel caso
di partecipa-
zione di rag-
gruppamenti
temporanei, i
cui sogget-
ti abbiano
già conferi-
to manda-
to colletti-
vo speciale
con rappre-
sentan-
za( mediante
scrittura pri-
vata autenti-
cata) al capo-
gruppo que-
sti esprime
e sottoscri-
ve digital-
mente l'of-
ferta tecni-
ca in no-
me per conto
proprio e dei
mandanti.

dichiarazio-
ne integra-
tiva offerta
economica

Il concorren-
te dovrà in-
serire, in bol-
lo da € 16,00
(euro sedi-
ci/00), il mo-
dello apposi-
tamente pre-
disposto e al-
legato al di-
sciplinare di
gara (Mod.
4) o ripro-
dotto in mo-
do sostan-
zialmente

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

conforme,
sottoscritto
digitalmente
dal Lega-
le Rappre-
sentante o
procuratore
autorizzato
come indica-
to dal disci-
plinare di ga-
ra. l'operato-
re economi-
co dovrà in-
dicare il co-
sto della ma-
nodopera ed
i propri co-
sti azienda-
li per l'adem-
pimento del-
le disposizio-
ni in mate-
ria di salute e
sicurezza nei
luoghi di la-
voro (art.95
c.10 D.Lgs
n.50/2016)

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Presidente della Commissione: Luca Gilardoni

Commissario 1: Giancarlo Scaramozzino

Commissario 2: Sandro Lonati

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 G.ECO S.r.l.

Login GECO1operatore

Indirizzo e-mail g.eco@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03772140160
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Indirizzo VIALE CESARE BATTISTI 8, 24047 TREVIGLIO (Italia)

Numero telefono 036343783

Ragione sociale DITTA COLOMBO BIAGIO

Login DITTA COLOMBO

Indirizzo e-mail info@pec.dittacolombobiagio.it

P. IVA / Cod. Istat 00886800960

Indirizzo VIA MAMELI, 22, 20852 VILLASANTA (Italia)

Numero telefono 039304746

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 1499877608975

Num. Protocollo Interno 1189399

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DITTA COLOMBO BIAGIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 12 luglio 2017 18.40.08 CEST

Sconto 2,88000 %
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Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

66.299,08000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni per la - partecipa-
zione all'appalto e l'esecuzione del cont- ratto

Domanda di partecipazione - di-
chiarazione - requisiti (Parametro
Amministrativo)

DOMANDA DI AMMISSIONE MOD 1
DICHIARAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 61 MB

Firmatari: COLOMBO GIORGIO

Hash(MD5-Base64): ifMUl4MvejVjSKenf/cz2g==

Hash(SHA-1-Hex):
c3d4c82f42a8effa8c19529104320f3a2f4441ae

Hash(SHA-256-Hex): 46933a7083807cfc04ff8a2a45058ac-
dcdeed0c0b7b3e1eaccf929552ae10be9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documenti amministrativi (Para-
metro Amministrativo)

MODELLO 2 - DICHIARAZIONI VARIE.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NSe4oHw8nC9WufaJLQOtNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d73af4984d763572a86e93a61b2a03eb9ed322bf

Hash(SHA-256-Hex): 81d08b6b67a1c3edc60d8f81e57150f-
1088b428245d8dbe308ed3a2f57fd0513

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documenti richiesti in caso di par-
tecipazione come Consorzio (Para-
metro Amministrativo)

-

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEJUSSORIA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /5T5caDS1Ncye4FvAv/8OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b14e9065359fd6de478b09b2b0ca9a6e615cb27

Hash(SHA-256-Hex): 2085f22025152197dcaf98023c9422e-
45b5343522aad6674824a821bb4e524e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

14) PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s0jluHmV6/suAklAsjYCmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d66cb17d1da57b3aa362d3bd2e13b8dfeb2efb7c

Hash(SHA-256-Hex): feaaaea404452656dab3a90c94a89bc-
e67ab952d394d588851d6415c6721a22a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta di pagamento contribu-
to ANAC (Parametro Amministrati-
vo)

15) RICEVUTA DI PAGAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 271 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MnBfs3sXT5vearBGKla//Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
f53950aa57d01d13832dd4e0a58cf03cc1976afc

Hash(SHA-256-Hex): c6b47c5fcfbb7fde6131003f23ebb2d-
5b906bd8bf4d5b75bba08ffc80fcceba6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

referenze di due istituti bancari o
intermediari finanziari autorizzati
(Parametro Amministrativo)

REFERENZE BANCARIE.zip

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 462/Yl5K5Cdg7w6l7g8G/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8a9c1a20acb6156662cbbc004a97d74abd355caa

Hash(SHA-256-Hex): b73f9a9513a59dc173d48441736d1c2-
aa11fad02bc8aabf5e80d29b6e45a27da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

18) SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 689 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): syXvE63DzhUFVLkOtv6g1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
35669d8fb712cc7f339017130b4e8057cfd1c482

Hash(SHA-256-Hex): 28ea098bedafe5f6fa4c52e7542a0d2-
2df65d4a78d62642e2ec5bb1a6d182cc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

-
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documenti e dichiarazioni della/e
terna/e dei subappaltatori (Para-
metro Amministrativo)

SUBAPPALTATORI.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): easA6pQrxXgn6O6iHwBPLw==

Hash(SHA-1-Hex):
247a2128af9a31771da08a21b6ed2b4706d4b67f

Hash(SHA-256-Hex): 88a726bf42c20db6653b54ae4bac100-
13c96aad6acdbee4175aa6e089b33b87e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo (Pa-
rametro Amministrativo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Offerta tecnica - progetto gestione
dei servizi (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: COLOMBO GIORGIO

Hash(MD5-Base64): GAKLBPMEgmY7Dbx4yWWfUA==

Hash(SHA-1-Hex):
3f7597bb81eb5ea9ac70c8d91ee8ea42472cb937

Hash(SHA-256-Hex): aa412538b8d7d58390f33aabcab8d71-
d9becfb3b38f68d7bd764fe1367359298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

dichiarazione integrativa offerta
economica (Parametro Economi-
co)

OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: COLOMBO GIORGIO

Hash(MD5-Base64): lNg7Y0uQ12qHgeN8kWy8Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
de9ee9f9a4909fb6a3f58ff997a857a50e961a0d

Hash(SHA-256-Hex): 2bb2a8c7cf32c2737b791497c743c42-
c51ada2ad5db28b371eb8235b17f8d77f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1499876073740

Num. Protocollo Interno 1189327

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.ECO S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 12 luglio 2017 18.14.33 CEST

Sconto 1,26600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1.516.802,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni per la - partecipa-
zione all'appalto e l'esecuzione del cont- ratto
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Domanda di partecipazione - di-
chiarazione - requisiti (Parametro
Amministrativo)

GECO MOD.1 allegati e dichiarazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Gian Lorenzo Spinelli

Hash(MD5-Base64): RpgzqpGc3RtdIfKpJCcKFA==

Hash(SHA-1-Hex):
73ff896ff35317e43caee8b41aca14f02f45fe38

Hash(SHA-256-Hex): b990f2f5def21fcaf4111b010e07b82-
049f52824c8a497743e4bd8aa89f74c94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documenti amministrativi (Para-
metro Amministrativo)

GECO modello 2.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uLOqebI7uVa9t6FIJapRPg==

Hash(SHA-1-Hex):
954c39d8073b2ac82740611208657256accf7889

Hash(SHA-256-Hex): 22717565a2e34f908d9720b5030743f-
e6e6601e2b81669a9de5202a480c51253

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di par-
tecipazione come Consorzio (Para-
metro Amministrativo)

-

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

fideiussione GECO.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SfMDbdNvxMNrYOePXSa3yA==
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Hash(SHA-1-Hex):
03d585c8de38dbec25564918702f2b5938631a90

Hash(SHA-256-Hex): e269f281db25449f3a0be2987b445eb-
b8280d657dbf781a7ad553cfc2ea82d2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE G.ECO.pdf.p7m

Dimensioni: 954 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BNhylNqOnqm1lFLjnaA+FA==

Hash(SHA-1-Hex):
92eb549dbc202956d6b1d02c2af11e055e3c798c

Hash(SHA-256-Hex): 0da6a45d71219c9ce39f72fdaff375c-
92a1d59846c0d8cd1dcb50cd514491fa1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta di pagamento contribu-
to ANAC (Parametro Amministrati-
vo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO G.ECO.pdf.p7m

Dimensioni: 989 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hq65ZBE4/ns7fLITBEWMHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a8bfc30698579df79651301ff8eb111750730e9c

Hash(SHA-256-Hex): f54f7a484e381bc6fb6b8ee0498b675-
484679a6f991b364dab71979686dddeb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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referenze di due istituti bancari o
intermediari finanziari autorizzati
(Parametro Amministrativo)

GECO Referenze bancarie.pdf.p7m

Dimensioni: 281 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v1NvWRt6l0GKngtyJGUa0A==

Hash(SHA-1-Hex):
025e3bd160c51447dd5141752164bd0628970fca

Hash(SHA-256-Hex): 21cd0afc63398ee8fcac9e001df5bf0-
d69cc22b91bc39e696740837291bcbc90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

GECO attestazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 748 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): scR9kcrRmvWTFcehNKjfxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
31e8f513f74be17e9f4fd1d09044ec38bc2c4d88

Hash(SHA-256-Hex): 1b2d311ca8e6bfa6c73b9a14e3afd87-
15d18d279f57910675f4a42c13b1b6598

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

GECO procura.pdf.p7m

Dimensioni: 260 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YebYKlcNxdVTx5SywwDQ3g==

Hash(SHA-1-Hex):
5fab29bb47fef6c189d7656e91f13966aafffd13
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Hash(SHA-256-Hex): 58626d6d5aab8c38e00a92f0261f287-
4effa140b1bd9bba9148b640f69b0bb07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documenti e dichiarazioni della/e
terna/e dei subappaltatori (Para-
metro Amministrativo)

Subappaltatori.zip

Dimensioni: 58 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qPTw7lOrX2frUrYyBdCqbA==

Hash(SHA-1-Hex):
b02d53d3af5a30d64906d823d958d148c7c6e631

Hash(SHA-256-Hex): 5e3b08e8e90bc79b8b8dd7fcacbdb61-
5f81caa38898e9a7adc97d344ef0528cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo (Pa-
rametro Amministrativo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Offerta tecnica - progetto gestione
dei servizi (Parametro Tecnico)

Progetto Rivolta_def.pdf.p7m

Dimensioni: 534 KB

Firmatari: Gian Lorenzo Spinelli

Hash(MD5-Base64): /MJWIrexvZ9/6qOVEkotUw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8c943d6756a77c6080c2f7729738a85dfa185be

Hash(SHA-256-Hex): 03c3fd916f141ff0cd7732002d02691-
fc8ba1d336e9aacac8220a5e796243a01

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

dichiarazione integrativa offerta
economica (Parametro Economi-
co)

GECO modello4.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB

Firmatari: Gian Lorenzo Spinelli

Hash(MD5-Base64): 6v0A3VqDmkXtTEos4+bbiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d786211fcddb4d3794d0bd7bd450c7ee82e04fe6

Hash(SHA-256-Hex): b212f9c014c8d840a42dc29dc946369-
30ba9a90c878de153dbb9710e186ee043

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

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 1499877608975

Fornitore DITTA COLOMBO BIAGIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 12 luglio 2017 18.40.08 CEST

Sconto 2,88000 %

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 57,02

Punteggio totale 87,02
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Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni per la - partecipa-
zione all'appalto e l'esecuzione del cont- ratto

Domanda di partecipazione - di-
chiarazione - requisiti (Parametro
Amministrativo)

DOMANDA DI AMMISSIONE MOD 1
DICHIARAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 61 MB

Firmatari: COLOMBO GIORGIO

Hash(MD5-Base64): ifMUl4MvejVjSKenf/cz2g==

Hash(SHA-1-Hex):
c3d4c82f42a8effa8c19529104320f3a2f4441ae

Hash(SHA-256-Hex): 46933a7083807cfc04ff8a2a45058ac-
dcdeed0c0b7b3e1eaccf929552ae10be9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documenti amministrativi (Para-
metro Amministrativo)

MODELLO 2 - DICHIARAZIONI VARIE.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NSe4oHw8nC9WufaJLQOtNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d73af4984d763572a86e93a61b2a03eb9ed322bf

Hash(SHA-256-Hex): 81d08b6b67a1c3edc60d8f81e57150f-
1088b428245d8dbe308ed3a2f57fd0513

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di par-
tecipazione come Consorzio (Para-
metro Amministrativo)

-
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEJUSSORIA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /5T5caDS1Ncye4FvAv/8OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b14e9065359fd6de478b09b2b0ca9a6e615cb27

Hash(SHA-256-Hex): 2085f22025152197dcaf98023c9422e-
45b5343522aad6674824a821bb4e524e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

14) PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s0jluHmV6/suAklAsjYCmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d66cb17d1da57b3aa362d3bd2e13b8dfeb2efb7c

Hash(SHA-256-Hex): feaaaea404452656dab3a90c94a89bc-
e67ab952d394d588851d6415c6721a22a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta di pagamento contribu-
to ANAC (Parametro Amministrati-
vo)

15) RICEVUTA DI PAGAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 271 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MnBfs3sXT5vearBGKla//Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f53950aa57d01d13832dd4e0a58cf03cc1976afc
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Hash(SHA-256-Hex): c6b47c5fcfbb7fde6131003f23ebb2d-
5b906bd8bf4d5b75bba08ffc80fcceba6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

referenze di due istituti bancari o
intermediari finanziari autorizzati
(Parametro Amministrativo)

REFERENZE BANCARIE.zip

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 462/Yl5K5Cdg7w6l7g8G/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8a9c1a20acb6156662cbbc004a97d74abd355caa

Hash(SHA-256-Hex): b73f9a9513a59dc173d48441736d1c2-
aa11fad02bc8aabf5e80d29b6e45a27da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

18) SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 689 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): syXvE63DzhUFVLkOtv6g1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
35669d8fb712cc7f339017130b4e8057cfd1c482

Hash(SHA-256-Hex): 28ea098bedafe5f6fa4c52e7542a0d2-
2df65d4a78d62642e2ec5bb1a6d182cc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

-
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documenti e dichiarazioni della/e
terna/e dei subappaltatori (Para-
metro Amministrativo)

SUBAPPALTATORI.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): easA6pQrxXgn6O6iHwBPLw==

Hash(SHA-1-Hex):
247a2128af9a31771da08a21b6ed2b4706d4b67f

Hash(SHA-256-Hex): 88a726bf42c20db6653b54ae4bac100-
13c96aad6acdbee4175aa6e089b33b87e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo (Pa-
rametro Amministrativo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Offerta tecnica - progetto gestione
dei servizi (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: COLOMBO GIORGIO

Hash(MD5-Base64): GAKLBPMEgmY7Dbx4yWWfUA==

Hash(SHA-1-Hex):
3f7597bb81eb5ea9ac70c8d91ee8ea42472cb937

Hash(SHA-256-Hex): aa412538b8d7d58390f33aabcab8d71-
d9becfb3b38f68d7bd764fe1367359298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,02

Punteggio massimo 70,00
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Commento Valutazione ammessa alla fase successiva

Punteggio tecnico 57,02

Punteggio economico 30,00

dichiarazione integrativa offerta
economica (Parametro Economi-
co)

OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COLOMBO GIORGIO

Hash(MD5-Base64): lNg7Y0uQ12qHgeN8kWy8Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
de9ee9f9a4909fb6a3f58ff997a857a50e961a0d

Hash(SHA-256-Hex): 2bb2a8c7cf32c2737b791497c743c42-
c51ada2ad5db28b371eb8235b17f8d77f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1499876073740

Fornitore G.ECO S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 12 luglio 2017 18.14.33 CEST

Sconto 1,26600 %

Punteggio economico 29,51

Punteggio tecnico 68,01

Punteggio totale 97,52
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Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni per la - partecipa-
zione all'appalto e l'esecuzione del cont- ratto

Domanda di partecipazione - di-
chiarazione - requisiti (Parametro
Amministrativo)

GECO MOD.1 allegati e dichiarazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Gian Lorenzo Spinelli

Hash(MD5-Base64): RpgzqpGc3RtdIfKpJCcKFA==

Hash(SHA-1-Hex):
73ff896ff35317e43caee8b41aca14f02f45fe38

Hash(SHA-256-Hex): b990f2f5def21fcaf4111b010e07b82-
049f52824c8a497743e4bd8aa89f74c94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documenti amministrativi (Para-
metro Amministrativo)

GECO modello 2.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uLOqebI7uVa9t6FIJapRPg==

Hash(SHA-1-Hex):
954c39d8073b2ac82740611208657256accf7889

Hash(SHA-256-Hex): 22717565a2e34f908d9720b5030743f-
e6e6601e2b81669a9de5202a480c51253

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di par-
tecipazione come Consorzio (Para-
metro Amministrativo)

-

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

fideiussione GECO.zip
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SfMDbdNvxMNrYOePXSa3yA==

Hash(SHA-1-Hex):
03d585c8de38dbec25564918702f2b5938631a90

Hash(SHA-256-Hex): e269f281db25449f3a0be2987b445eb-
b8280d657dbf781a7ad553cfc2ea82d2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE G.ECO.pdf.p7m

Dimensioni: 954 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BNhylNqOnqm1lFLjnaA+FA==

Hash(SHA-1-Hex):
92eb549dbc202956d6b1d02c2af11e055e3c798c

Hash(SHA-256-Hex): 0da6a45d71219c9ce39f72fdaff375c-
92a1d59846c0d8cd1dcb50cd514491fa1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta di pagamento contribu-
to ANAC (Parametro Amministrati-
vo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO G.ECO.pdf.p7m

Dimensioni: 989 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hq65ZBE4/ns7fLITBEWMHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a8bfc30698579df79651301ff8eb111750730e9c

Hash(SHA-256-Hex): f54f7a484e381bc6fb6b8ee0498b675-
484679a6f991b364dab71979686dddeb0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

referenze di due istituti bancari o
intermediari finanziari autorizzati
(Parametro Amministrativo)

GECO Referenze bancarie.pdf.p7m

Dimensioni: 281 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v1NvWRt6l0GKngtyJGUa0A==

Hash(SHA-1-Hex):
025e3bd160c51447dd5141752164bd0628970fca

Hash(SHA-256-Hex): 21cd0afc63398ee8fcac9e001df5bf0-
d69cc22b91bc39e696740837291bcbc90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

GECO attestazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 748 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): scR9kcrRmvWTFcehNKjfxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
31e8f513f74be17e9f4fd1d09044ec38bc2c4d88

Hash(SHA-256-Hex): 1b2d311ca8e6bfa6c73b9a14e3afd87-
15d18d279f57910675f4a42c13b1b6598

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

GECO procura.pdf.p7m

Dimensioni: 260 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YebYKlcNxdVTx5SywwDQ3g==
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Hash(SHA-1-Hex):
5fab29bb47fef6c189d7656e91f13966aafffd13

Hash(SHA-256-Hex): 58626d6d5aab8c38e00a92f0261f287-
4effa140b1bd9bba9148b640f69b0bb07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documenti e dichiarazioni della/e
terna/e dei subappaltatori (Para-
metro Amministrativo)

Subappaltatori.zip

Dimensioni: 58 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qPTw7lOrX2frUrYyBdCqbA==

Hash(SHA-1-Hex):
b02d53d3af5a30d64906d823d958d148c7c6e631

Hash(SHA-256-Hex): 5e3b08e8e90bc79b8b8dd7fcacbdb61-
5f81caa38898e9a7adc97d344ef0528cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

atto costitutivo del consorzio o del
raggruppamento temporaneo (Pa-
rametro Amministrativo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Offerta tecnica - progetto gestione
dei servizi (Parametro Tecnico)

Progetto Rivolta_def.pdf.p7m

Dimensioni: 534 KB

Firmatari: Gian Lorenzo Spinelli

Hash(MD5-Base64): /MJWIrexvZ9/6qOVEkotUw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8c943d6756a77c6080c2f7729738a85dfa185be

Hash(SHA-256-Hex): 03c3fd916f141ff0cd7732002d02691-
fc8ba1d336e9aacac8220a5e796243a01



Report della Procedura Appalto servizio comunale di raccolta integrata dei rifiuti solidi ur-
bani, trasporto dei rifiuti solidi urbani, gestione della piazzola ecologica e spazzamento stra-

de, per mesi 60 in favore del Comune... n. 86178805 effettuata da Comune di Brugherio

35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 68,01

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione ammessa alla fase successiva

Punteggio tecnico 68,01

Punteggio economico 29,51

dichiarazione integrativa offerta
economica (Parametro Economi-
co)

GECO modello4.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB

Firmatari: Gian Lorenzo Spinelli

Hash(MD5-Base64): 6v0A3VqDmkXtTEos4+bbiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d786211fcddb4d3794d0bd7bd450c7ee82e04fe6

Hash(SHA-256-Hex): b212f9c014c8d840a42dc29dc946369-
30ba9a90c878de153dbb9710e186ee043

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
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Società di appartenenza G.ECO S.r.l.

Punteggio tecnico 68,01

Punteggio economico 29,51

Punteggio totale 97,52

Sconto offerto 1,26600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza DITTA COLOMBO BIAGIO

Punteggio tecnico 57,02

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 87,02

Sconto offerto 2,88000 %

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome GILARDONI LUCA

Login l_gilardoni

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email l.gilardoni@comune.brugherio.mb.it

Num. telefono 0392893265

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome G.ECO S.r.l.

Login GECO1operatore

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) G.ECO S.r.l. (03772140160)

Indirizzo email g.eco@legalmail.it

Num. telefono 036343783

Commento all’aggiudicazione proposta di aggiudicazione provvisoria



Report della Procedura Appalto servizio comunale di raccolta integrata dei rifiuti solidi ur-
bani, trasporto dei rifiuti solidi urbani, gestione della piazzola ecologica e spazzamento stra-

de, per mesi 60 in favore del Comune... n. 86178805 effettuata da Comune di Brugherio

37

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

lunedì 21 agosto 2017 11.20.14
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Appalto servizio comuna-
le di raccolta integrata dei rifiu-
ti solidi urbani, trasporto dei ri-
fiuti solidi urbani, gestione della
piazzola ecologica e spazzamen-
to strade, per mesi 60 in favo-
re del Comune di Rivolta d'Adda
(ID 86178805) è stata completa-
ta. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

mercoledì 9 agosto 2017
11.23.38 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1499876073740)
della Procedura Appalto servi-
zio comunale di raccolta integra-
ta dei rifiuti solidi urbani, tra-
sporto dei rifiuti solidi urbani,
gestione della piazzola ecologi-
ca e spazzamento strade, per me-
si 60 in favore del Comune di
Rivolta d'Adda (ID 86178805),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 agosto 2017
11.23.38 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1499877608975)
della Procedura Appalto servi-
zio comunale di raccolta integra-
ta dei rifiuti solidi urbani, tra-
sporto dei rifiuti solidi urbani,
gestione della piazzola ecologi-
ca e spazzamento strade, per me-
si 60 in favore del Comune di
Rivolta d'Adda (ID 86178805),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 agosto 2017
11.10.05 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Appalto ser-
vizio comunale di raccolta inte-
grata dei rifiuti solidi urbani, tra-
sporto dei rifiuti solidi urbani,
gestione della piazzola ecologi-
ca e spazzamento strade, per me-
si 60 in favore del Comune di
Rivolta d'Adda (ID 86178805) è
iniziata.

venerdì 4 agosto 2017 10.10.56
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Appalto servizio comuna-
le di raccolta integrata dei rifiu-
ti solidi urbani, trasporto dei ri-
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Data Oggetto Testo

fiuti solidi urbani, gestione della
piazzola ecologica e spazzamen-
to strade, per mesi 60 in favo-
re del Comune di Rivolta d'Adda
(ID 86178805) è stata completa-
ta.

venerdì 4 agosto 2017 10.10.56
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1499877608975) della Procedu-
ra Appalto servizio comunale di
raccolta integrata dei rifiuti so-
lidi urbani, trasporto dei rifiu-
ti solidi urbani, gestione della
piazzola ecologica e spazzamen-
to strade, per mesi 60 in favo-
re del Comune di Rivolta d'Adda
(ID 86178805) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

venerdì 4 agosto 2017 10.10.56
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1499876073740) della Procedu-
ra Appalto servizio comunale di
raccolta integrata dei rifiuti so-
lidi urbani, trasporto dei rifiu-
ti solidi urbani, gestione della
piazzola ecologica e spazzamen-
to strade, per mesi 60 in favo-
re del Comune di Rivolta d'Adda
(ID 86178805) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 13.35.40
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura Appalto servi-
zio comunale di raccolta integra-
ta dei rifiuti solidi urbani, tra-
sporto dei rifiuti solidi urbani,
gestione della piazzola ecologi-
ca e spazzamento strade, per me-
si 60 in favore del Comune di
Rivolta d'Adda (ID 86178805) è
iniziata.

martedì 18 luglio 2017 13.35.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1499876073740) della Procedu-
ra Appalto servizio comunale di
raccolta integrata dei rifiuti so-
lidi urbani, trasporto dei rifiu-
ti solidi urbani, gestione della
piazzola ecologica e spazzamen-
to strade, per mesi 60 in favo-
re del Comune di Rivolta d'Adda
(ID 86178805) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 13.35.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1499877608975) della Procedu-
ra Appalto servizio comunale di
raccolta integrata dei rifiuti so-
lidi urbani, trasporto dei rifiu-
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Data Oggetto Testo

ti solidi urbani, gestione della
piazzola ecologica e spazzamen-
to strade, per mesi 60 in favo-
re del Comune di Rivolta d'Adda
(ID 86178805) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 10.24.26
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore GECO1operatore
sulla Procedura con ID
86178805 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 10.24.26
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore DITTA COLOM-
BO sulla Procedura con ID
86178805 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

mercoledì 12 luglio 2017
23.59.13 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Appalto servizio co-
munale di raccolta integrata dei
rifiuti solidi urbani, trasporto dei
rifiuti solidi urbani, gestione del-
la piazzola ecologica e spazza-
mento strade, per mesi 60 in
favore del Comune di Rivolta
d'Adda (ID 86178805).

mercoledì 12 luglio 2017
18.40.08 CEST

Invio Offerta L`offerente DITTA COLOMBO
BIAGIO ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Appal-
to servizio comunale di raccolta
integrata dei rifiuti solidi urbani,
trasporto dei rifiuti solidi urbani,
gestione della piazzola ecologi-
ca e spazzamento strade, per me-
si 60 in favore del Comune di Ri-
volta d'Adda (ID 86178805).

mercoledì 12 luglio 2017
18.14.33 CEST

Invio Offerta L`offerente G.ECO S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Appalto servizio comu-
nale di raccolta integrata dei ri-
fiuti solidi urbani, trasporto dei
rifiuti solidi urbani, gestione del-
la piazzola ecologica e spazza-
mento strade, per mesi 60 in
favore del Comune di Rivolta
d'Adda (ID 86178805).

mercoledì 31 maggio 2017
10.22.32 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Appalto
servizio comunale di raccolta in-
tegrata dei rifiuti solidi urbani,
trasporto dei rifiuti solidi urbani,
gestione della piazzola ecologi-
ca e spazzamento strade, per me-
si 60 in favore del Comune di Ri-
volta d'Adda (ID 86178805). Le
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Data Oggetto Testo

tempistiche del Mercato (nel Vo-
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 86725963

Data di invio lunedì 19 giugno 2017 11.52.54 CEST

Mittente DITTA COLOMBO BIAGIO (DITTA COLOMBO BIA-
GIO )

Destinatari GILARDONI LUCA (GILARDONI LUCA), non ricevuto;
MAINO ENRICO (MAINO ENRICO), ricevuto in data mar-
tedì 20 giugno 2017 9.46.45 CEST; MARGHERITI SARA
ANNA MARIA (MARGHERITI SARA ANNA MARIA),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio Contenuto Progetto Tecnico

Testo del Messaggio Buongiorno, alla Sez. Vii, punto 2 ( Busta offerta tecnica ) è
previsto che il progetto tecnico deve essere contenuto in mas-
simo 20 fogli ( 40 facciate ) ed ogni foglio in più a quelli pre-
visti ( 20 ) non sarà valutato dalla commissione. Atteso che
la sola relazione di progetto della riqualificazione strutturale
della piattaforma ecologica con i suoi allegati è superiore al-
le 20 pagine, si chiede di chiarire se : nelle 20 pagine previ-
ste sia compresa anche la documentazione tecnica di progetto
strutturale ( anch'essa oggetto di valutazione ), nelle 20 pagine
siamo comprese le schede tecniche di automezzi ed attrezza-
ture; nelle 20 pagine siano comprese fotografie e prospetti di
progetto . In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti
saluti. Ditta Colombo Biagio srl

Id Messaggio 87041894

Data di invio martedì 27 giugno 2017 16.24.52 CEST

Mittente G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.)

Destinatari MAINO ENRICO (MAINO ENRICO), ricevuto in data mer-
coledì 28 giugno 2017 18.04.28 CEST; MARGHERITI SA-
RA ANNA MARIA (MARGHERITI SARA ANNA MA-
RIA), non ricevuto; GILARDONI LUCA (GILARDONI LU-
CA), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti su quanto previsto al punto 2 del Disci-
plinare di Gara

Testo del Messaggio Al punto 2 del Disciplinare di gara (“Busta B – Offerta Tec-
nica”) si prevede che l’offerta tecnica debba essere formula-
ta seguendo, in maniera vincolante, i punti come indicati alla
SEZIONE IV “PROCEDURA” sotto sezione “Offerta tecni-
ca” del Disciplinare stesso. Si rileva tuttavia che alla SEZIO-
NE IV “PROCEDURA” sotto sezione “Offerta tecnica” del
Disciplinare non si rinvengono i punti secondo i quali, in mo-
do vincolante, debba essere articolata l’offerta tecnica. Si ri-
chiede pertanto alla Spettabile Stazione Appaltante di voler
esplicitare i punti secondo i quali, in modo vincolante, debba
essere formulata l’offerta tecnica.

Id Messaggio 88388281

Data di invio mercoledì 9 agosto 2017 15.34.27 CEST

Mittente Comune di Brugherio (GILARDONI LUCA)

Destinatari G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.), non ricevuto; DITTA COLOM-
BO BIAGIO (DITTA COLOMBO BIAGIO ), ricevuto in da-
ta mercoledì 9 agosto 2017 17.46.52 CEST

Oggetto del Messaggio convocazione seduta pubblica

Testo del Messaggio vedi allegato

Allegato convocazione seduta offerte economiche rifiuti
rivolta2.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Luca Gilardoni

Hash(MD5-Base64): thkvZzcBBroI8ijAYyMqjA==

Hash(SHA-1-Hex):
328dd54fa217d94e9b0c27a84b993a4c0c150b33

Hash(SHA-256-Hex): d75cf552b8e78d3242fa74716721e0e-
86372b8d5eb1c9a958b0fc890ee5c31d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88255588

Data di invio giovedì 3 agosto 2017 12.04.38 CEST

Mittente Comune di Brugherio (GILARDONI LUCA)
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Destinatari G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.), non ricevuto; DITTA COLOM-
BO BIAGIO (DITTA COLOMBO BIAGIO ), ricevuto in da-
ta venerdì 4 agosto 2017 14.44.58 CEST

Oggetto del Messaggio convocazione seduta pubblica apertura offerte economiche

Testo del Messaggio vedi allegato

Allegato convocazione seduta offerte economiche rifiuti
rivolta.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: Luca Gilardoni

Hash(MD5-Base64): Xd4CTpLK2Rx5DvYSD2tHQA==

Hash(SHA-1-Hex):
255e493f7c550eb6ae43184a3907a1a351dc5c71

Hash(SHA-256-Hex): f612311b0c81b4f2c8344e1f7aa36e8-
7307a5fdb26abb1206cf708eb570d1805

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 87830527

Data di invio martedì 18 luglio 2017 16.47.03 CEST

Mittente Comune di Brugherio (MAINO ENRICO)

Destinatari DITTA COLOMBO BIAGIO (DITTA COLOMBO BIA-
GIO ), ricevuto in data mercoledì 19 luglio 2017 11.03.56 CE-
ST; G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio elenco ditte ammesse alla gara

Testo del Messaggio in relazione alla seduta pubblica tenutasi oggi 18 luglio 2017,
e con riferimento all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, si trasmette
report generato da Sintel contenente dichiarazione ammissio-
ne alla gara delle imprese "Ditta Colombo Biagio srl" - sede
legale in Villasanta (MB) - codice fiscale 08010130154 - im-
presa concorrente in forma singola; "G.ECO srl" - sede legale
in Treviglio (Bg) - codice fiscale 03772140160 - impresa con-
corrente in forma singola. Alla seduta pubblica hanno presen-
ziato, in rappresentanza degli operatori economici interessati:
- dott. M.Mariani, delegato da "Ditta Colombo Biagio srl". -
sigg.ri W.Bernardi e M.Rota, delegati da "G.ECO srl". per la
Centrale Unica di Committenza, Enrico Maino

Allegato Report_1223122_2017-07-18-15-47-10.pdf.p7m
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Dimensioni: 111 KB

Firmatari: Luca Gilardoni

Hash(MD5-Base64): LV0YWcdXbTXPUqrCNO/l2A==

Hash(SHA-1-Hex):
95e5ce5a8ba9e009711cbe25d37cb16dbdc74640

Hash(SHA-256-Hex): 2c00636d5ff08d7570371cfa4f21b44-
cbafb25f2f60ead0388f42c046814db6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 87314609

Data di invio venerdì 30 giugno 2017 9.49.58 CEST

Mittente Comune di Brugherio (MAINO ENRICO)

Destinatari G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti su quanto previsto al punto 2 del
Disciplinare di Gara

Testo del Messaggio per la risposta al Vs quesito, si invita a consultare la FAQ n 2
pubblicata nella documentazione di gara. Saluti, Enrico Mai-
no --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Al punto 2 del Disciplinare di gara (“Busta B – Offerta Tec-
nica”) si prevede che l’offerta tecnica debba essere formula-
ta seguendo, in maniera vincolante, i punti come indicati alla
SEZIONE IV “PROCEDURA” sotto sezione “Offerta tecni-
ca” del Disciplinare stesso. Si rileva tuttavia che alla SEZIO-
NE IV “PROCEDURA” sotto sezione “Offerta tecnica” del
Disciplinare non si rinvengono i punti secondo i quali, in mo-
do vincolante, debba essere articolata l’offerta tecnica. Si ri-
chiede pertanto alla Spettabile Stazione Appaltante di voler
esplicitare i punti secondo i quali, in modo vincolante, debba
essere formulata l’offerta tecnica.

Id Messaggio 87265526

Data di invio giovedì 29 giugno 2017 17.09.48 CEST

Mittente G.ECO S.r.l. (G.ECO S.r.l.)

Destinatari MARGHERITI SARA ANNA MARIA (MARGHERITI SA-
RA ANNA MARIA), non ricevuto; GILARDONI LUCA (GI-
LARDONI LUCA), non ricevuto; MAINO ENRICO (MAI-
NO ENRICO), ricevuto in data venerdì 30 giugno 2017
9.41.16 CEST
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Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti art. 54 del Capitolato d'appalto

Testo del Messaggio All’art. 54 del Capitolato di appalto, si disciplina il servizio
di pesa pubblica. In particolare, al primo capoverso, vengono
indicati gli orari in cui l’appaltatrice dovrà garantire il servi-
zio. Tali orari vengono testualmente così indicati: “dal Lun.
al Sab dalle ore 6,45/7.00 alle ore 8,30/09.00 dalle ore 13.30
alle ore 17.00 (salvo accordi diretti con gli utenti) il Sabato
dalle ore 6,45/7.00 alle ore 8,30/09.00 (e/o su programmazio-
ne).” Si rileva in tale elencazione un’incongruenza relativa-
mente alla giornata del sabato; infatti prima si indica per tale
giornata gli orari dalle 6.45/7.00 alle 8.30/9.00 e dalle 13.30
alle 17.00 e immediatamente dopo si limita l’orario alla fascia
compresa tra le ore 6,45/7.00 e le ore 8,30/09.00. Un’ulteriore
incongruenza si rileva al successivo punto 54 f, ove si legge:“I
servizi oggetto del presente incarico non saranno effettuati,
oltre che nei giorni di festa sotto indicati, nei giorni di: sab
pom, Domenica e Lunedì di S. Apollonia, mezza giornata del-
la vigilia di Natale, mezza giornata della vigilia di Ferrago-
sto, oltre a Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, il 25
Aprile, il I° Maggio, il 2 Giugno, Ferragosto, il 1° Novembre,
l’Immacolata, Natale, S.Stefano”. Ai sensi del suddetto punto
54 f, pertanto il servizio pesa non dovrebbe essere garantito il
sabato pomeriggio. Ancora, al punto 54 g si prevede che “La
pesa, salvo accordi specifici con gli utenti, sarà aperta di mas-
sima dalle ore 6,45 alle ore 09.00 del mattino. Nei giorni di
apertura della piazzola ecologica la pesa sarà aperta anche al
pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00 inoltre potranno essere presi
accordi specifici con il gestore della pesa medesima”. Poiché,
ai sensi dello stesso art.54 del Capitolato, il Centro di Raccol-
ta nella giornata di sabato resta aperto al pubblico anche in
orario 14.00-17.00 si desumerebbe che il servizio di pesa do-
vrebbe essere garantito anche in tale orario. In definitiva, si
richiede alla spettabile Stazione Appaltante di voler indicare
in modo univoco gli orari settimanali in cui l’appaltatrice de-
ve garantire il servizio di pesa pubblica. Inoltre si richiede di
voler specificare se il servizio deve essere garantito per mezzo
della presenza continuativa di un operatore presso l’impianto
di pesa negli orari previsti o se l’attività oggetto di gara si
debba realizzare mediante la mera disponibilità di un operato-
re dell’appaltatrice che, negli orari previsti, su richiesta degli
utenti, si rechi all’impianto di pesa ed effettui la pesatura. Infi-
ne, si rileva che al punto 54 d la Stazione Appaltante stabilisce
che “I corrispettivi incassati dall’incaricato per il servizio di
pesatura (in caso di pesatura di tara, lordo e netto) saranno di
competenza della Ditta appaltatrice”. Non viene tuttavia indi-
cato l’ammontare del corrispettivo unitario che l’appaltatrice
deve richiedere per il servizio. Si richiede pertanto alla Stazio-
ne Appaltante di voler specificare alternativamente, se il valo-
re del corrispettivo unitario possa venire fissato a discrezione
dell’appaltatrice o se il suddetto ammontare sia predetermina-
to. Nel secondo caso, si richiede di volerne indicare il valore.

Id Messaggio 87154153

Data di invio mercoledì 28 giugno 2017 19.07.46 CEST
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Mittente Comune di Brugherio (MAINO ENRICO)

Destinatari DITTA COLOMBO BIAGIO (DITTA COLOMBO BIA-
GIO ), ricevuto in data giovedì 6 luglio 2017 10.20.55 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Contenuto Progetto Tecnico

Testo del Messaggio Per la risposta ai quesiti, si invita a consultare FAQ n.1 pub-
blicata in data odierna nella documentazione di gara. Saluti,
Enrico Maino --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, alla Sez. Vii, punto 2 ( Busta of-
ferta tecnica ) è previsto che il progetto tecnico deve essere
contenuto in massimo 20 fogli ( 40 facciate ) ed ogni foglio in
più a quelli previsti ( 20 ) non sarà valutato dalla commissione.
Atteso che la sola relazione di progetto della riqualificazione
strutturale della piattaforma ecologica con i suoi allegati è su-
periore alle 20 pagine, si chiede di chiarire se : nelle 20 pagi-
ne previste sia compresa anche la documentazione tecnica di
progetto strutturale ( anch'essa oggetto di valutazione ), nelle
20 pagine siamo comprese le schede tecniche di automezzi ed
attrezzature; nelle 20 pagine siano comprese fotografie e pro-
spetti di progetto . In attesa di un cortese riscontro porgiamo
distinti saluti. Ditta Colombo Biagio srl

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

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 21 agosto 2017 11.19.09 CEST

Commento Si allega file illustrante l'applicazione della formula di cui al-
l'art.7 del capitolato speciale di gara

Numero di protocollo interno 1362449

Data mercoledì 9 agosto 2017 12.17.51 CEST

Commento i rappresentanti della ditta G.Eco srl chiedono di verbalizzare
la seguente dichiarazione: contestiamo l applicazione formu-
la di attribuzione punteggio economico, in quanto la formula
applicata dal sistema sintel a nostro parere non corrisponde a
quella riportata alle pagg. 21 e 22 di cui all'art.7 del capitolato.
La commissione rileva l'anomalia dell'offerta presentata dal-
l'aggiudicatario provvisorio ditta Colombo Biagio

Numero di protocollo interno 1334523

Data venerdì 4 agosto 2017 9.51.07 CEST

Commento La commissione ha concluso le valutazioni inerenti alla offer-
ta tecnica; si allega prospetto commentato di valutazione at-
tribuzione punteggio
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Numero di protocollo interno 1313290

Data martedì 18 luglio 2017 15.47.10 CEST

Commento La documentazione amministrativa è stata esaminata da un
seggio di gara costituito da Luca Gilardoni, Presidente, Enri-
co Maino e Paolo Faccà in qualità dei testimoni e componenti
della Centrale Unica Di Committenza. Presenti alla seduta i
sigg.ri Walter Bernardi e Maurizio Rota, in rappresentanza di
"G.ECO srl"; Matteo Mariani in rappresentanza di "Ditta Co-
lombo Biagio srl". Entrambe le ditte sono state ammesse alle
successive fasi di gara. Il Seggio ha inoltre proceduto all'aper-
tura delle offerte tecniche per la mera verifica del loro conte-
nuto. Le offerte Tecniche sono state trasmesse alla Commis-
sione giudicatrice nominata con determinazione n. 622/2017.

Numero di protocollo interno 1223122

Data martedì 18 luglio 2017 10.23.49 CEST

Commento La fase amministrativa è gestita da un seggio di gara costituito
da Luca Gilardoni Presidente e Enrico Maino ,Paolo Faccà,
in qualità dei testimoni e componenti della Centrale Unica Di
Committenza.

Numero di protocollo interno 1221286
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