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

Allegato ALL.G QUADRO ECONOMICO GENERALE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato lettera invito e disciplinare di gara.pdf.p7m

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 104343693

Nome Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
campo sportivo comunale

Codice CIG 7713685E38

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2745187

Num. Protocollo Ente 8536

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45450000-6 - Altri lavori di completamento di edifici

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome CUNEO FRANCO

Login user_133239

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Rivanazzano Terne (00485130181)

Indirizzo email comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it
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Num. telefono 0383945130

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 3 dicembre 2018 15.38.23 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 10 dicembre 2018 23.59.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

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

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 135.097,71000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00001 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

-

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si
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I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

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 digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

OFFERTA
ECONOMI-
CA

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvi- o e c

Login user_56536

Indirizzo e-mail imm.edilprogettisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02063030189

Indirizzo pavia, 27100 PAVIA (Italia)

Numero telefono 038229529

Ragione sociale IMMOBILIARE CARDANINI SRL

Login user_74719

Indirizzo e-mail immobiliarecardaninisrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02263010189

Indirizzo Loc. Casa Fontana n. 3 , 27050 VALVERDE (Italia)

Numero telefono 3356274635

Ragione sociale ARIET SRL

Login user_97807

Indirizzo e-mail ariet@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00972190185

Indirizzo RACC.TANG.STR.BRAIDE 1, 27058 VOGHERA (Italia)

Numero telefono 038344309

Ragione sociale CO.E.S.I. S.r.l.

Login user_43492

Indirizzo e-mail gare.coesisrl@sigrapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01791790189

Indirizzo LOCALITA' BARCA N. 1, 27020 SCALDASOLE (Italia)

Numero telefono 0382901511

Ragione sociale impresa edile parola geom. francesco

Login user_67903
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Indirizzo e-mail impresaparola@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01783950189

Indirizzo via cesare battisti 6, 27017 PIEVE PORTO MORONE (Italia)

Numero telefono 0382728287

Ragione sociale EUROELETTRICA IMPIANTI SRL

Login user_47443

Indirizzo e-mail euroelettricaimpiantisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02399660188

Indirizzo VIA ITALO BETTO 4, 27058 VOGHERA (Italia)

Numero telefono 0383371161

Ragione sociale VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl

Login user_52689

Indirizzo e-mail garevicos@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01066430180

Indirizzo Via Vecchia di Gambolò 13/b, 27029 VIGEVANO (Italia)

Numero telefono 038187082

Ragione sociale Ediltecno

Login user_33824

Indirizzo e-mail ediltecnovoghera@libero.it

P. IVA / Cod. Istat 01774150187

Indirizzo Strada Braide n. 80/L, 27058 VOGHERA (Italia)

Numero telefono 038348085

Ragione sociale TACCHINI ALBINO & C. SAS

Login user_39215

Indirizzo e-mail amministrazionetacchini@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01163800186

Indirizzo VIA A. SALVADEO 30, 27020 SCALDASOLE (Italia)
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Numero telefono 0382996697

Ragione sociale COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI S.R.L.

Login user_110533

Indirizzo e-mail fllitarditisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01488930189

Indirizzo LOC. LAZZUOLA 11, 27050 BAGNARIA (Italia)

Numero telefono 038352807

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 1544468423769

Num. Protocollo Interno 2842495

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 10 dicembre 2018 20.00.23 CET

Offerta economica 25,10000 %
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jb2dhLiH+xjPGwYG4gw4Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
ba9aa15dd59fb16b94bd65c207b5b359f7f02041

Hash(SHA-256-Hex): 8b1460bc8153a8e6615adc266dfc374-
841292df6e2e638c569c4e63919a85fd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KQk9KFynRh1wbZqYg2skcA==

Hash(SHA-1-Hex):
2b211a7e98faffae9173678f1b5a3fb19afb5f7a

Hash(SHA-256-Hex): 09210a6d820f49f87ce59639a30e2ef-
589a079329bbed0598f40c7969e4cacd4

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

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1544460397844

Num. Protocollo Interno 2840556

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EUROELETTRICA IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data lunedì 10 dicembre 2018 17.46.37 CET

Offerta economica 31,29000 %

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

900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

101218 Documentazione Amministrativa Euroelettrica- Im-
pianti srl.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wa+WAfcn+2uAO45pTv6JjQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
57548090229b304a97c32be8747b8ecccd5feee4

Hash(SHA-256-Hex): 9206eefd862eb4015501ba2c4e86cad-
03eb509a524e77d6a17b73e61f33fef42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

101218 All. D - Offerta economica Euroelettrica Im- pianti
srl.pdf.p7m

Dimensioni: 779 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kMLbceSkYzwNa/36EzKTww==

Hash(SHA-1-Hex):
54b3960e4a47c42ab3212d21cc9d1b5da26c34bf

Hash(SHA-256-Hex): 8f8d7cfd175db5b0db0adc94677c268-
fa29162cb2526b50adb52fc2182ff2030

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1544441081776

Num. Protocollo Interno 2837176

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore impresa edile parola geom. francesco

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 10 dicembre 2018 12.24.41 CET
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Offerta economica 28,18700 %

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

1.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

SINTEL.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WgygPXGkWdH8wdyvgu1WAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d99fba0f69e391e7e026a314fb5649f0d2193a4

Hash(SHA-256-Hex):
025053e7508d8b8073214f74549dba7-
7a15f1e9bde1f5559481d550d0f58115f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

All. D - Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 17 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qq1erKRA5QZW1GLdaAbMhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1dc3752cf3397e0bcff44cdcfdfc80c4f3d00456

Hash(SHA-256-Hex): 4cd5ef80ca5fee0df426bdebfce6226-
93157dd21a57e06a3632bf8557987c796
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1544437161758

Num. Protocollo Interno 2836006

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TACCHINI ALBINO & C. SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 10 dicembre 2018 11.19.21 CET

Offerta economica 11,60000 %

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

1.128,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 6lSt/suGGPqAKc12EyrEWA==

Hash(SHA-1-Hex):
cd9e270110696a327c5db5194ece0fcceda8e1a5

Hash(SHA-256-Hex): a323b70544e75dfdf340d7ba56a8a42-
a45f2ec2a255c9d20ed4e7c014001a043

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

All.D - Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 64 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6wd0vKUSbjVqJw6vTzODCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b28149e876b5e51092ae725c067cb2a5028a0e57

Hash(SHA-256-Hex): f8e5b279be4fcc860936ebbbc661969-
8852cff0580fdad0a4d65d26885e1dabc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1544200600691

Num. Protocollo Interno 2826323

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ARIET SRL

Modalità di partecipazione COSTITUENDO ATI ARIET SRL- BIAGI ADELIO (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale BIAGI ADELIO

Partita Iva 00252320189

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 7 dicembre 2018 17.36.40 CET

Offerta economica 20,17000 %

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

8.436,28000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMM.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RkQG8HC3z+dTa7fpjecoMw==

Hash(SHA-1-Hex):
bb35d359202155543c5ce50b1928be2fa8ae3df7

Hash(SHA-256-Hex): 831b9ddb75cff87b023a307d2d9c662-
ca930259ba36c7297239c839e384e7175

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

ALL. D Offerta economica.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WniSCqlJ9xWRxqUrIQId3A==

Hash(SHA-1-Hex):
9c997382182f1033a5e0950fe426035aaabf4460

Hash(SHA-256-Hex): e790e6454330df76d175a61bf5682eb-
3f4727c7f0d2f9edda5920862bcaf345a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1544112530120

Num. Protocollo Interno 2804927

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ediltecno

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 6 dicembre 2018 17.08.50 CET

Offerta economica 15,76000 %

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

7.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kdL36ba/bbk+vbkIuQUeyA==

Hash(SHA-1-Hex):
99b69b5758f1b6b245d7dee11ce6fb5d37a55c28

Hash(SHA-256-Hex): 356e9a43d7c5de0b6a35aa657f7e459-
edc44f4a51e29c1bc24497ee89f50ef2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): baE9xUoE0WvoEQLYUY+f0g==

Hash(SHA-1-Hex):
36d08570c96369032e3c121b3d94d0e269fb0d7d

Hash(SHA-256-Hex): 374e19a85e21accb93068ff0797ce2d-
adab01597aaa6735c6bead69b8d2bd103

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1544104956815

Num. Protocollo Interno 2803088

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvi- o e c

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 6 dicembre 2018 15.02.36 CET

Offerta economica 12,22000 %

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

3.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

cartella amministrativa.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OHXbiKSg73tnLXFVwfGCcg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7b50a37038615389c5bac504c2e78ad76387ffe

Hash(SHA-256-Hex):
a6b92b9782677414232a964d8410bd2-
a76c084534c75a42c34416a05d0b3f1bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

offerta.pdf.p7m
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Dimensioni: 327 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XRkrSuf3v021Yi2vpuDBJA==

Hash(SHA-1-Hex):
bc8976d591a91c6bae1849896f5e73dcf5dc88b9

Hash(SHA-256-Hex): b963aa681fec5c728b6df321e94704e-
11a00d5ff8e90a9016cb753a4ff23bf91

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 1544468423769

Fornitore COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 10 dicembre 2018 20.00.23 CET

Sconto 25,10000 %

Punteggio economico 80,22

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,22

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jb2dhLiH+xjPGwYG4gw4Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
ba9aa15dd59fb16b94bd65c207b5b359f7f02041

Hash(SHA-256-Hex): 8b1460bc8153a8e6615adc266dfc374-
841292df6e2e638c569c4e63919a85fd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KQk9KFynRh1wbZqYg2skcA==

Hash(SHA-1-Hex):
2b211a7e98faffae9173678f1b5a3fb19afb5f7a

Hash(SHA-256-Hex): 09210a6d820f49f87ce59639a30e2ef-
589a079329bbed0598f40c7969e4cacd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1544460397844

Fornitore EUROELETTRICA IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data lunedì 10 dicembre 2018 17.46.37 CET
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Sconto 31,29000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

101218 Documentazione Amministrativa Euroelettrica- Im-
pianti srl.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wa+WAfcn+2uAO45pTv6JjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
57548090229b304a97c32be8747b8ecccd5feee4

Hash(SHA-256-Hex): 9206eefd862eb4015501ba2c4e86cad-
03eb509a524e77d6a17b73e61f33fef42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

101218 All. D - Offerta economica Euroelettrica Im- pianti
srl.pdf.p7m

Dimensioni: 779 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kMLbceSkYzwNa/36EzKTww==

Hash(SHA-1-Hex):
54b3960e4a47c42ab3212d21cc9d1b5da26c34bf

Hash(SHA-256-Hex): 8f8d7cfd175db5b0db0adc94677c268-
fa29162cb2526b50adb52fc2182ff2030
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1544441081776

Fornitore impresa edile parola geom. francesco

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 10 dicembre 2018 12.24.41 CET

Sconto 28,18700 %

Punteggio economico 90,08

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,08

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

SINTEL.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WgygPXGkWdH8wdyvgu1WAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d99fba0f69e391e7e026a314fb5649f0d2193a4

Hash(SHA-256-Hex):
025053e7508d8b8073214f74549dba7-
7a15f1e9bde1f5559481d550d0f58115f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

All. D - Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 17 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qq1erKRA5QZW1GLdaAbMhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1dc3752cf3397e0bcff44cdcfdfc80c4f3d00456

Hash(SHA-256-Hex): 4cd5ef80ca5fee0df426bdebfce6226-
93157dd21a57e06a3632bf8557987c796

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1544437161758

Fornitore TACCHINI ALBINO & C. SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 10 dicembre 2018 11.19.21 CET

Sconto 11,60000 %

Punteggio economico 37,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 37,07

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6lSt/suGGPqAKc12EyrEWA==

Hash(SHA-1-Hex):
cd9e270110696a327c5db5194ece0fcceda8e1a5

Hash(SHA-256-Hex): a323b70544e75dfdf340d7ba56a8a42-
a45f2ec2a255c9d20ed4e7c014001a043

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

All.D - Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 64 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6wd0vKUSbjVqJw6vTzODCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b28149e876b5e51092ae725c067cb2a5028a0e57

Hash(SHA-256-Hex): f8e5b279be4fcc860936ebbbc661969-
8852cff0580fdad0a4d65d26885e1dabc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1544200600691

Fornitore ARIET SRL

Modalità di partecipazione COSTITUENDO ATI ARIET SRL- BIAGI ADELIO (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale BIAGI ADELIO

Partita Iva 00252320189

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 7 dicembre 2018 17.36.40 CET

Sconto 20,17000 %

Punteggio economico 64,46

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,46

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMM.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RkQG8HC3z+dTa7fpjecoMw==

Hash(SHA-1-Hex):
bb35d359202155543c5ce50b1928be2fa8ae3df7

Hash(SHA-256-Hex): 831b9ddb75cff87b023a307d2d9c662-
ca930259ba36c7297239c839e384e7175

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

ALL. D Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WniSCqlJ9xWRxqUrIQId3A==

Hash(SHA-1-Hex):
9c997382182f1033a5e0950fe426035aaabf4460
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Hash(SHA-256-Hex): e790e6454330df76d175a61bf5682eb-
3f4727c7f0d2f9edda5920862bcaf345a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1544112530120

Fornitore Ediltecno

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 6 dicembre 2018 17.08.50 CET

Sconto 15,76000 %

Punteggio economico 50,37

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 50,37

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kdL36ba/bbk+vbkIuQUeyA==

Hash(SHA-1-Hex):
99b69b5758f1b6b245d7dee11ce6fb5d37a55c28

Hash(SHA-256-Hex): 356e9a43d7c5de0b6a35aa657f7e459-
edc44f4a51e29c1bc24497ee89f50ef2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria cam-

po sportivo comunale n. 104343693 effettuata da Comune di Rivanazzano Terne

27

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): baE9xUoE0WvoEQLYUY+f0g==

Hash(SHA-1-Hex):
36d08570c96369032e3c121b3d94d0e269fb0d7d

Hash(SHA-256-Hex): 374e19a85e21accb93068ff0797ce2d-
adab01597aaa6735c6bead69b8d2bd103

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1544104956815

Fornitore immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvio e c

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 6 dicembre 2018 15.02.36 CET

Sconto 12,22000 %

Punteggio economico 39,05

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 39,05

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

cartella amministrativa.zip
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Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OHXbiKSg73tnLXFVwfGCcg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7b50a37038615389c5bac504c2e78ad76387ffe

Hash(SHA-256-Hex):
a6b92b9782677414232a964d8410bd2-
a76c084534c75a42c34416a05d0b3f1bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 327 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XRkrSuf3v021Yi2vpuDBJA==

Hash(SHA-1-Hex):
bc8976d591a91c6bae1849896f5e73dcf5dc88b9

Hash(SHA-256-Hex): b963aa681fec5c728b6df321e94704e-
11a00d5ff8e90a9016cb753a4ff23bf91

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 EUROELETTRICA IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 31,29000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza impresa edile parola geom. francesco

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,08

Punteggio totale 90,08

Sconto offerto 28,18700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,22

Punteggio totale 80,22

Sconto offerto 25,10000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza ARIET SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,46

Punteggio totale 64,46

Sconto offerto 20,17000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza Ediltecno

Punteggio tecnico

Punteggio economico 50,37
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Punteggio totale 50,37

Sconto offerto 15,76000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvio e c

Punteggio tecnico

Punteggio economico 39,05

Punteggio totale 39,05

Sconto offerto 12,22000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza TACCHINI ALBINO & C. SAS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 37,07

Punteggio totale 37,07

Sconto offerto 11,60000 %

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome CUNEO FRANCO

Login user_133239

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Rivanazzano Terne (00485130181)

Indirizzo email comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0383945130

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

Nome EUROELETTRICA IMPIANTI SRL

Login user_47443
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) EUROELETTRICA IMPIANTI SRL (02399660188)

Indirizzo email euroelettricaimpiantisrl@pec.it

Num. telefono 0383371161

Commento all’aggiudicazione GARA AGGIUDICATA FATTO SALVO VERIFICA DEI
REQUISITI DA PARTE DEL RUP

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

martedì 11 dicembre 2018
12.44.22 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordi-
naria campo sportivo comunale
(ID 104343693) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

martedì 11 dicembre 2018
12.38.53 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordi-
naria campo sportivo comunale
(ID 104343693) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

martedì 11 dicembre 2018
12.36.59 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1544468423769)
della Procedura Procedura ne-
goziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
12.36.59 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1544460397844)
della Procedura Procedura ne-
goziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 11 dicembre 2018
12.36.59 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1544441081776)
della Procedura Procedura ne-
goziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
12.36.59 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1544437161758)
della Procedura Procedura ne-
goziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
12.36.59 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1544200600691)
della Procedura Procedura ne-
goziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
12.36.59 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1544104956815)
della Procedura Procedura ne-
goziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
12.36.59 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1544112530120)
della Procedura Procedura ne-
goziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
11.48.50 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Procedu-
ra negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693) è iniziata.
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martedì 11 dicembre 2018
11.48.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1544460397844) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordi-
naria campo sportivo comunale
(ID 104343693) è stata accetta-
ta con la seguente motivazione:
IMPOSTA DI BOLLO REGO-
LARIZZATA IN SEDE DI GA-
RA.

martedì 11 dicembre 2018
11.48.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1544468423769) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordi-
naria campo sportivo comunale
(ID 104343693) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
11.48.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1544441081776) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordi-
naria campo sportivo comunale
(ID 104343693) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
11.48.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1544437161758) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordi-
naria campo sportivo comunale
(ID 104343693) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
11.48.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1544200600691) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordi-
naria campo sportivo comunale
(ID 104343693) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
11.48.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1544112530120) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordi-
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naria campo sportivo comunale
(ID 104343693) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
11.48.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1544104956815) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordi-
naria campo sportivo comunale
(ID 104343693) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
10.30.55 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_110533 sulla
Procedura con ID 104343693 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
10.30.55 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_47443 sulla
Procedura con ID 104343693 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
10.30.55 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_39215 sulla
Procedura con ID 104343693 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
10.30.55 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_67903 sulla
Procedura con ID 104343693 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
10.30.55 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_97807 sulla
Procedura con ID 104343693 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
10.30.55 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33824 sulla
Procedura con ID 104343693 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 11 dicembre 2018
10.30.55 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56536 sulla
Procedura con ID 104343693 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 10 dicembre 2018
23.59.05 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura Procedu-
ra negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
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ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693).

lunedì 10 dicembre 2018
20.00.23 CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
EDILI F.LLI TARDITI S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693).

lunedì 10 dicembre 2018
17.46.37 CET

Invio Offerta L`offerente EUROELETTRICA
IMPIANTI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando
di gara per l’affidamento dei la-
vori di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693).

lunedì 10 dicembre 2018
12.24.41 CET

Invio Offerta L`offerente impresa edile parola
geom. francesco ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando
di gara per l’affidamento dei la-
vori di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693).

lunedì 10 dicembre 2018
11.19.21 CET

Invio Offerta L`offerente TACCHINI ALBI-
NO & C. SAS ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando
di gara per l’affidamento dei la-
vori di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693).

venerdì 7 dicembre 2018
17.36.40 CET

Invio Offerta L`offerente ARIET SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura nego-
ziata senza previa pubblica-
zione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693).

giovedì 6 dicembre 2018
17.08.50 CET

Invio Offerta L`offerente Ediltecno ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l’affidamento dei
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lavori di manutenzione straordi-
naria campo sportivo comunale
(ID 104343693).

giovedì 6 dicembre 2018
15.02.36 CET

Invio Offerta L`offerente immobiliare edilpro-
getti di pezzotti fulvio e c ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura nego-
ziata senza previa pubblica-
zione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693).

lunedì 3 dicembre 2018 15.38.39
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Procedu-
ra negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693).

lunedì 3 dicembre 2018 15.38.24
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Procedu-
ra negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando di ga-
ra per l’affidamento dei lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria campo sportivo comunale (ID
104343693). 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.

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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