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Report della Procedura
Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara

per l'affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria biennale
del verde pubblico. n. 135916312
effettuata da Comune di Busnago
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Mod. D - assolvimento bollo da 16 €..docx

Documento Pubblicato

Allegato Mod. B - Dichiarazione persistenza requisiti dichiarati con la
manifestazione di interesse.doc

Documento Pubblicato

Allegato DESCRIZIONE INTERVENTI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Lettera di invito e disciplinare procedura protocollo 2504.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ELABORATO PLANIMETRICO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Mod. C - modello offerta economica.doc

Documento Pubblicato

Allegato QUADRO ECONOMICO.pdf

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 135916312

Nome Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
biennale del verde pubblico.

Codice CIG 8666496ABC

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0365454

Num. Protocollo Ente 2504 del 11.03.2021

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 77310000-6 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone
verdi

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
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Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome MANZO RAFFAELE

Login user_65139

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Busnago (00738640960)

Indirizzo email protocollo.busnago@cert.saga.it

Num. telefono 0396825038

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 giovedì 11 marzo 2021 15.04.58 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

sabato 27 marzo 2021 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

Si

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 208.680,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

  di cui costi del personale -

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

208.680,00000 EUR



Report della Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria biennale del verde pubblico. n. 135916312 effettuata da Comune di Busnago

4

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

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

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Modello B In questo
campo l'ope-
ratore eco-
nomico de-
ve inseri-
re, sottoscrit-
ta digital-
mente, la di-
chiarazione
circa la per-
sistenza dei
requisiti di-
chiarati in se-
de di mani-
festazione di
interesse me-
diante la
compilazio-
ne del mo-
dello B ov-
vero riprodu-
zione sostan-
zialmente
conforme. In
caso di varia-
zioni, com-
patibili con
le prescrizio-
ni di cui
al punto 3
della lette-
ra di invi-
to, dovrà es-
sere allega-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ta la dichia-
razione, sot-
toscritta digi-
talmente con
ripotante le
variazioni in-
tervenute.

Garanzia
provvisoria -
dichiarazio-
ne di impe-
gno a rila-
scire cauzio-
ne definitiva.

Allegare; -
la fidejussio-
ne bancaria
o assicurati-
va redatta se-
condo il mo-
dello Mini-
steriale fir-
mata digi-
talmente dal
soggetto au-
torizzato; -
la dichiara-
zione di im-
pegno del fi-
dejussore a
rilasciare la
garanzia de-
finitiva in ca-
so di aggiu-
dicazione.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Attestazione
di avvenuto
supralluogo.

In questo
campo l'ope-
ratore econo-
mico deve al-
legare l'atte-
stazione di
avvenuto so-
pralluogo ri-
lasciata dal
R.U.P., sot-
toscritta digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

A.N.A.C. In questo
campo deve
essere alle-
gata ricevu-
ta dell'avve-
nuto versa-
mento
all'A.N.A.C.
del contribu-
to di gara
di € 20,00.
Il manca-
to carica-
mento del-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

l'avvenuta
dimostrazio-
ne del versa-
mento è cau-
sa di esclu-
sione dalla
gara.

Varie. In questo
campo l'ope-
ratore econo-
mico può al-
legare ogni
documenta-
zione utile
atta ad espli-
citare stati
e condizioni
dichiarati ov-
vero allega-
re ogni docu-
mentazione
ritenuta per-
tinente per
le fina-
lità dell'affi-
damento.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documento
d'offerta -
Modello C

In questo
campo de-
ve esse-
re carica-
to, sottoscrit-
to digital-
mente, il do-
cumento
d'offerta re-
datto in con-
formità al
modello C,
in bollo da
16,00 €, ri-
portante il ri-
basso uni-
co percen-
tuale offerto,
i costi relati-
vi alla sicu-
rezza azien-
dali ed i
costi propri
della mano-
dopera, pe-
na l'esclusio-
ne dalla gara.

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Assolvimen-
to marca da
bollo - All. D

In questo
campo de-
ve esse-
re carica-
to, sottoscrit-
to digital-
mente, qua-
lora la marca
da bollo da
€ 16,00 non
fosse tata an-
nullata diret-
tamente sul
documento
d'offerta, la
dichiarazio-
ne di assol-
vimento bol-
lo come da
allegato D.

Economico Libero Allegato

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale COVECO SRL UNIPERSONALE

Login user_213892

Indirizzo e-mail covecosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01913020432

Indirizzo VIA SCOSSICCI n° 21, 62017 PORTO RECANATI (Italia)

Numero telefono 3356004026

Ragione sociale COLOMBO GIARDINI S.R.L.

Login user_43282

Indirizzo e-mail colombogiardini@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02959360138

Indirizzo VIA REGINA 16, 23870 CERNUSCO LOMBARDONE (Ita-
lia)

Numero telefono 0395986704
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Ragione sociale Il Cedro Cooperativa Sociale a R.L.

Login user_72114

Indirizzo e-mail ilcedrocoop@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02448170965

Indirizzo Via A. Gramsci, 7, 20871 VIMERCATE (Italia)

Numero telefono 0396080814

Ragione sociale parolo srl

Login user_8884

Indirizzo e-mail info@parolo.it

P. IVA / Cod. Istat 12526270157

Indirizzo via g.mattei,38/15, 20020 ARESE (Italia)

Numero telefono 0238305021

Ragione sociale vabenos s.s. di VARINELLI MARCO ANGELO E B- ELOT-
TI STEFANO SOCIETA' SEMPLICE

Login user_60689

Indirizzo e-mail vabenos@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03290000169

Indirizzo BOSSOLETTI N. 29, 24060 GANDOSSO (Italia)

Numero telefono 3397997098

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 1616784063387
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Num. Protocollo Interno 0472095

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COLOMBO GIARDINI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data venerdì 26 marzo 2021 19.41.03 CET

Offerta economica % 34,63900 %

Offerta economica EUR 136.395,33480 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.550,49000 EUR

  di cui costi del personale 84.565,11000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 136.395,33480 EUR

Parametri dell’Offerta

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B - Dichiarazione persistenza requisiti dichi- arati con
la manifestazione di interesse.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): 0Sy+ta977wxThBYThF1/Rw==
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Hash(SHA-1-Hex):
6212734edf9c74e71e92c8bab1a697628f59aa9a

Hash(SHA-256-Hex):
21b0410962847c83c873e676e7e336e-
bed5df349ad0949fc0e085c7cc5aee016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA e CERTIFICAZIONI.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yclWvDEHVL7xRuBjkHh3zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
45088ca5e6112ec376a3c56fa4bd8c3c12525585

Hash(SHA-256-Hex):
e5e3110c803730d66d171877c5c9897-
bf6f8219e567feac94cb9c59461e5a956

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto supral-
luogo. (Parametro Amministrati-
vo)

Sopralluogo_Busnago_Colombo_Giardini.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): pJfuvu2tD480kiXQy47agw==

Hash(SHA-1-Hex):
6f8c4ca78fdd87518087061831b90a23259ce407

Hash(SHA-256-Hex): eba5d5bc244c5c9c1a04ad28268beee-
f76a2c2f288f00e9831725511f8853949

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

A.N.A.C. (Parametro Amministra-
tivo)

Ricevuta_ANAC_BUSNAGO.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): pgqdilWlCAeFop6ZjCiQRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46a7b868d6c6dde592458cbaa9c9bbfd4bae7fc9

Hash(SHA-256-Hex): f815d7cfffb1c45e9b689292878884e-
b8cb8647aae35c86685918bf5c3143fee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

Varie.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): L4jU6DYOQmvbCiv9QmiiBg==

Hash(SHA-1-Hex):
dd3bbefef826443e04e774d669f657cb1ded0316

Hash(SHA-256-Hex): 054b8270317c168676f147fc0af9c51-
eda5c7e30f6a2782e5e7aab63fb141488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento d'offerta - Modello C
(Parametro Economico)

ALL C_CG.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): LbAzHHK3xmrMk0h5hwVyoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4721da0b72f39aa4f5fdfb8205dd1128b8c426f7
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Hash(SHA-256-Hex): 1a63decf363b28731269201ff70fc63-
1ede3e3e2758d7bf967d611d1bc4e0d18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Assolvimento marca da bollo - All.
D (Parametro Economico)

Mod. D - assolvimento bollo da 16 ¬.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): NTVNYqyblNI9QT3DeKXzYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
534c4ab43ab96dc06095bb531f574b6fb4c0c568

Hash(SHA-256-Hex): ec01f2375470fbe0a6c6ec65cca97ac-
24c59092db98cdb25c4ba67e7bab1fab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1616776995362

Num. Protocollo Interno 0471742

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Il Cedro Cooperativa Sociale a R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data venerdì 26 marzo 2021 17.43.15 CET
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Offerta economica % 38,59000 %

Offerta economica EUR 128.150,38800 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.200,00000 EUR

  di cui costi del personale 71.760,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 128.150,38800 EUR

Parametri dell’Offerta

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B.zip

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vchHes3qFa93hgJNo+KicA==

Hash(SHA-1-Hex):
bad4d8dfa888ed3436d1ff3d6207c7b695eec472

Hash(SHA-256-Hex): f82508a7ee51cb3f0188df7875d370a-
5d36cda872f834c6ac8882894acebfbff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

Fidejussione.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): 8vDPbEz9nVNraqWoPrThJA==
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Hash(SHA-1-Hex):
7e8c44f068fd77483525a0e7ac09d2bc0ed21f43

Hash(SHA-256-Hex): db227fcac784a2c214a8a95c250b789-
2ae9bd5b0e2fcb9a53bd1f998080c17bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto supral-
luogo. (Parametro Amministrati-
vo)

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): OSyIhHgqlqCLIRJpyLUDOw==

Hash(SHA-1-Hex):
258a8a8ca5f7bd3a8632e4e219244cd67f1297d1

Hash(SHA-256-Hex): 02569ad48699df421d65fcdac85e5e7-
4217bb46398fe9d2fedb09ec3ac7a4ab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

A.N.A.C. (Parametro Amministra-
tivo)

Ricevuta contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): /7eJMCHacQB6gH0/4MKndg==

Hash(SHA-1-Hex):
e9183c866716deaeb36c0f8dae03fdc20b2a7ea4

Hash(SHA-256-Hex): 68abd5bb0b36078751ae56648f3acca-
9d9d19fd97b3a0ade580b552f22937f3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazioni e attestazioni.zip
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): AVN31Ckopw/d4kTxbhtYBw==

Hash(SHA-1-Hex):
55a68d4a8a4d637422eceb5343d2546088fa1cdd

Hash(SHA-256-Hex): 2cdfa1701f10581344cd55b5d70140b-
06843bab18d0535bccd5dd584819bb143

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento d'offerta - Modello C
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 20 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): 6SySNHkZVIaRP6pdHuRoHA==

Hash(SHA-1-Hex):
c3bfecee2db99521aab420dfd1e378482915c270

Hash(SHA-256-Hex):
edbdc130d7544ecb309ad87214008e5-
8eb2ed2f060109efd62a8a9af142959d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Assolvimento marca da bollo - All.
D (Parametro Economico)

Esenzione bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 111 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): Ywo/Hy09uyB1dNDO+JApmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c810d323a7da05609dbfaf1bccf82d619f0ff348

Hash(SHA-256-Hex):
299b541eae83ddc1e92bcb33911b478-
ed4b5a00f1d36027bc0a45011f40bac0e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1616775921369

Num. Protocollo Interno 0471667

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore vabenos s.s. di VARINELLI MARCO ANGELO E B- ELOT-
TI STEFANO SOCIETA' SEMPLICE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data venerdì 26 marzo 2021 17.25.21 CET

Offerta economica % 4,70000 %

Offerta economica EUR 198.872,04000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.800,00000 EUR

  di cui costi del personale 93.400,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 198.872,04000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B - Dichiarazione persistenza requisiti dichi- arati con
la manifestazione di interesse.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): cLSX0FySpjdKt4zmdEqicw==

Hash(SHA-1-Hex):
c57db3fe9f91695f1a0d8177733eacd9cf8d28a4

Hash(SHA-256-Hex): f1b0f9ef4a3b5d3d08d18b4e2fc98a8-
12c7d041a7758eeb079c5d7e0fe95c111

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

P_1001756435.pdf.p7m

Dimensioni: 465 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO; GIUSEPPE
PORTA; VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): x765LUByMYZCwlGoBw/X6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ac890499575ae4e41bab5fad1375c494644bcf68

Hash(SHA-256-Hex): b67e3902b72354366eb8263b3f16fc9-
a8b9f224184f9a69349c0f65c1ff52177

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto supral-
luogo. (Parametro Amministrati-
vo)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO
SOPRALUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 271 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): moSE7X3DoHXYz2rHF14eMw==
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Hash(SHA-1-Hex):
2c55b6253dfb6477b84265e80a847976400f2a99

Hash(SHA-256-Hex): 6891aa070b70a8b3d39d60f8523d0a5-
3dd8738b5114919ec899c538f5e229fbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

A.N.A.C. (Parametro Amministra-
tivo)

AVVISO DI PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): bBeRbKu1H7oaYDmtjicm4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
42784a9136f2a2dd3325b883b2ef43eec9f14c52

Hash(SHA-256-Hex):
ae2b08ae307d3cdd60d71737d795b7b-
8273f343db5187b5851a78436b2a9cdcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

-

Documento d'offerta - Modello C
(Parametro Economico)

MODELLO C.pdf.p7m

Dimensioni: 528 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): dUkelvVJw0D0St5usrIB+A==

Hash(SHA-1-Hex):
bfabdc80b8d8ddad9db7ee2a60d5b1155292ad9c

Hash(SHA-256-Hex):
da0c0092bde88d14c39d0a65316194e-
69ba4fa2d647fa4d1ceab9399c36efa84

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

Assolvimento marca da bollo - All.
D (Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1616765373129

Num. Protocollo Interno 0470735

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore parolo srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data venerdì 26 marzo 2021 14.29.33 CET

Offerta economica % 4,15000 %

Offerta economica EUR 200.019,78000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.600,00000 EUR

  di cui costi del personale 110.010,87000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 200.019,78000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO

Hash(MD5-Base64): D2aEe1hK2onMf5Uqm6Yw2g==

Hash(SHA-1-Hex):
40cc6d53b7c03450353a42255587ac98289e6472

Hash(SHA-256-Hex): 33e38ec35c2c913dd0cb4f0866403a2-
06ea1164bd27020dd76d6cc7b5c3e4447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR__820016_91_0159-
68)_pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): gWc9o2ssx5WGfc42MwpWwA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e60a576ba1b22341d003fe68843bcb82f9d2d31

Hash(SHA-256-Hex): e9d6edd0603ed66adf1c9a2df44e99a-
e4f399b5e394c2fcdd8c2437982498dab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto supral-
luogo. (Parametro Amministrati-
vo)

Presa Visione.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO

Hash(MD5-Base64): XxSUU4c0wnDUzf8NGzmtcA==
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Hash(SHA-1-Hex):
fa3b81452cf2358190d4176d035f585b65ffb603

Hash(SHA-256-Hex): 9299530a2bfa0683228ae237046fdcd-
62138280e9f21638d50097b1512805025

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

A.N.A.C. (Parametro Amministra-
tivo)

Bollettino.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO

Hash(MD5-Base64): mUUVkzCXYxWk417OhPnsOw==

Hash(SHA-1-Hex):
8fc136fcb6dd32333062a3f82f14cc7d7e3a0f85

Hash(SHA-256-Hex):
48359eb2ecd94a353ca1106b501b8b8-
83a2703d305c2a09bbaefed40bd324e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 1Ja8cM3nfxWFaQsFqLV1bQ==

Hash(SHA-1-Hex):
81fd270fd77ab8bd3e779556d68695bec2c7c103

Hash(SHA-256-Hex): 4ff13cd5ae62dd0a8b87435ede48ad2-
f0f7830cf2c484c9a9288ef044a0819be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento d'offerta - Modello C
(Parametro Economico)

Offerta.pdf.p7m
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Dimensioni: 726 KB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO

Hash(MD5-Base64): wVRZzhe5huu9j3Dcx04UiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e46c27bdf6f408cabc563fb540f970d7a471e8e8

Hash(SHA-256-Hex): da8c12188cfa6f75a8c9c6bf876ae2c-
a5406afddd64048b8aaa1bb038aeb2cbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Assolvimento marca da bollo - All.
D (Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1616784063387

Fornitore COLOMBO GIARDINI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 marzo 2021 19.41.03 CET

Sconto 34,63900 %

Punteggio economico 89,76

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,76
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Punteggi dei Parametri

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B - Dichiarazione persistenza requisiti dichi- arati con
la manifestazione di interesse.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): 0Sy+ta977wxThBYThF1/Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
6212734edf9c74e71e92c8bab1a697628f59aa9a

Hash(SHA-256-Hex):
21b0410962847c83c873e676e7e336e-
bed5df349ad0949fc0e085c7cc5aee016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA e CERTIFICAZIONI.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yclWvDEHVL7xRuBjkHh3zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
45088ca5e6112ec376a3c56fa4bd8c3c12525585

Hash(SHA-256-Hex):
e5e3110c803730d66d171877c5c9897-
bf6f8219e567feac94cb9c59461e5a956

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto supral-
luogo. (Parametro Amministrati-
vo)

Sopralluogo_Busnago_Colombo_Giardini.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB
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Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): pJfuvu2tD480kiXQy47agw==

Hash(SHA-1-Hex):
6f8c4ca78fdd87518087061831b90a23259ce407

Hash(SHA-256-Hex): eba5d5bc244c5c9c1a04ad28268beee-
f76a2c2f288f00e9831725511f8853949

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

A.N.A.C. (Parametro Amministra-
tivo)

Ricevuta_ANAC_BUSNAGO.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): pgqdilWlCAeFop6ZjCiQRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46a7b868d6c6dde592458cbaa9c9bbfd4bae7fc9

Hash(SHA-256-Hex): f815d7cfffb1c45e9b689292878884e-
b8cb8647aae35c86685918bf5c3143fee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

Varie.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): L4jU6DYOQmvbCiv9QmiiBg==

Hash(SHA-1-Hex):
dd3bbefef826443e04e774d669f657cb1ded0316

Hash(SHA-256-Hex): 054b8270317c168676f147fc0af9c51-
eda5c7e30f6a2782e5e7aab63fb141488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento d'offerta - Modello C
(Parametro Economico)

ALL C_CG.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): LbAzHHK3xmrMk0h5hwVyoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4721da0b72f39aa4f5fdfb8205dd1128b8c426f7

Hash(SHA-256-Hex): 1a63decf363b28731269201ff70fc63-
1ede3e3e2758d7bf967d611d1bc4e0d18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Assolvimento marca da bollo - All.
D (Parametro Economico)

Mod. D - assolvimento bollo da 16 ¬.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: COLOMBO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): NTVNYqyblNI9QT3DeKXzYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
534c4ab43ab96dc06095bb531f574b6fb4c0c568

Hash(SHA-256-Hex): ec01f2375470fbe0a6c6ec65cca97ac-
24c59092db98cdb25c4ba67e7bab1fab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1616776995362

Fornitore Il Cedro Cooperativa Sociale a R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 26 marzo 2021 17.43.15 CET

Sconto 38,59000 %
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Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B.zip

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vchHes3qFa93hgJNo+KicA==

Hash(SHA-1-Hex):
bad4d8dfa888ed3436d1ff3d6207c7b695eec472

Hash(SHA-256-Hex): f82508a7ee51cb3f0188df7875d370a-
5d36cda872f834c6ac8882894acebfbff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

Fidejussione.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): 8vDPbEz9nVNraqWoPrThJA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e8c44f068fd77483525a0e7ac09d2bc0ed21f43

Hash(SHA-256-Hex): db227fcac784a2c214a8a95c250b789-
2ae9bd5b0e2fcb9a53bd1f998080c17bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione di avvenuto supral-
luogo. (Parametro Amministrati-
vo)

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): OSyIhHgqlqCLIRJpyLUDOw==

Hash(SHA-1-Hex):
258a8a8ca5f7bd3a8632e4e219244cd67f1297d1

Hash(SHA-256-Hex): 02569ad48699df421d65fcdac85e5e7-
4217bb46398fe9d2fedb09ec3ac7a4ab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

A.N.A.C. (Parametro Amministra-
tivo)

Ricevuta contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): /7eJMCHacQB6gH0/4MKndg==

Hash(SHA-1-Hex):
e9183c866716deaeb36c0f8dae03fdc20b2a7ea4

Hash(SHA-256-Hex): 68abd5bb0b36078751ae56648f3acca-
9d9d19fd97b3a0ade580b552f22937f3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazioni e attestazioni.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): AVN31Ckopw/d4kTxbhtYBw==

Hash(SHA-1-Hex):
55a68d4a8a4d637422eceb5343d2546088fa1cdd
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Hash(SHA-256-Hex): 2cdfa1701f10581344cd55b5d70140b-
06843bab18d0535bccd5dd584819bb143

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento d'offerta - Modello C
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 20 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): 6SySNHkZVIaRP6pdHuRoHA==

Hash(SHA-1-Hex):
c3bfecee2db99521aab420dfd1e378482915c270

Hash(SHA-256-Hex):
edbdc130d7544ecb309ad87214008e5-
8eb2ed2f060109efd62a8a9af142959d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Assolvimento marca da bollo - All.
D (Parametro Economico)

Esenzione bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 111 KB

Firmatari: CEREDA MARCO

Hash(MD5-Base64): Ywo/Hy09uyB1dNDO+JApmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c810d323a7da05609dbfaf1bccf82d619f0ff348

Hash(SHA-256-Hex):
299b541eae83ddc1e92bcb33911b478-
ed4b5a00f1d36027bc0a45011f40bac0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1616775921369

Fornitore vabenos s.s. di VARINELLI MARCO ANGELO E BELOTTI
STEFANO SOCIETA' SEMPLICE
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 marzo 2021 17.25.21 CET

Sconto 4,70000 %

Punteggio economico 12,18

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 12,18

Punteggi dei Parametri

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B - Dichiarazione persistenza requisiti dichi- arati con
la manifestazione di interesse.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): cLSX0FySpjdKt4zmdEqicw==

Hash(SHA-1-Hex):
c57db3fe9f91695f1a0d8177733eacd9cf8d28a4

Hash(SHA-256-Hex): f1b0f9ef4a3b5d3d08d18b4e2fc98a8-
12c7d041a7758eeb079c5d7e0fe95c111

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

P_1001756435.pdf.p7m

Dimensioni: 465 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO; GIUSEPPE
PORTA; VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): x765LUByMYZCwlGoBw/X6Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
ac890499575ae4e41bab5fad1375c494644bcf68

Hash(SHA-256-Hex): b67e3902b72354366eb8263b3f16fc9-
a8b9f224184f9a69349c0f65c1ff52177

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto supral-
luogo. (Parametro Amministrati-
vo)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO
SOPRALUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 271 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): moSE7X3DoHXYz2rHF14eMw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c55b6253dfb6477b84265e80a847976400f2a99

Hash(SHA-256-Hex): 6891aa070b70a8b3d39d60f8523d0a5-
3dd8738b5114919ec899c538f5e229fbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

A.N.A.C. (Parametro Amministra-
tivo)

AVVISO DI PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): bBeRbKu1H7oaYDmtjicm4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
42784a9136f2a2dd3325b883b2ef43eec9f14c52

Hash(SHA-256-Hex):
ae2b08ae307d3cdd60d71737d795b7b-
8273f343db5187b5851a78436b2a9cdcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

-

Documento d'offerta - Modello C
(Parametro Economico)

MODELLO C.pdf.p7m

Dimensioni: 528 KB

Firmatari: VARINELLI MARCO ANGELO

Hash(MD5-Base64): dUkelvVJw0D0St5usrIB+A==

Hash(SHA-1-Hex):
bfabdc80b8d8ddad9db7ee2a60d5b1155292ad9c

Hash(SHA-256-Hex):
da0c0092bde88d14c39d0a65316194e-
69ba4fa2d647fa4d1ceab9399c36efa84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Assolvimento marca da bollo - All.
D (Parametro Economico)

-

Id Offerta 1616765373129

Fornitore parolo srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 marzo 2021 14.29.33 CET

Sconto 4,15000 %

Punteggio economico 10,75

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 10,75

Punteggi dei Parametri
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Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO

Hash(MD5-Base64): D2aEe1hK2onMf5Uqm6Yw2g==

Hash(SHA-1-Hex):
40cc6d53b7c03450353a42255587ac98289e6472

Hash(SHA-256-Hex): 33e38ec35c2c913dd0cb4f0866403a2-
06ea1164bd27020dd76d6cc7b5c3e4447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR__820016_91_0159-
68)_pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): gWc9o2ssx5WGfc42MwpWwA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e60a576ba1b22341d003fe68843bcb82f9d2d31

Hash(SHA-256-Hex): e9d6edd0603ed66adf1c9a2df44e99a-
e4f399b5e394c2fcdd8c2437982498dab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di avvenuto supral-
luogo. (Parametro Amministrati-
vo)

Presa Visione.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO

Hash(MD5-Base64): XxSUU4c0wnDUzf8NGzmtcA==
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Hash(SHA-1-Hex):
fa3b81452cf2358190d4176d035f585b65ffb603

Hash(SHA-256-Hex): 9299530a2bfa0683228ae237046fdcd-
62138280e9f21638d50097b1512805025

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

A.N.A.C. (Parametro Amministra-
tivo)

Bollettino.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO

Hash(MD5-Base64): mUUVkzCXYxWk417OhPnsOw==

Hash(SHA-1-Hex):
8fc136fcb6dd32333062a3f82f14cc7d7e3a0f85

Hash(SHA-256-Hex):
48359eb2ecd94a353ca1106b501b8b8-
83a2703d305c2a09bbaefed40bd324e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 1Ja8cM3nfxWFaQsFqLV1bQ==

Hash(SHA-1-Hex):
81fd270fd77ab8bd3e779556d68695bec2c7c103

Hash(SHA-256-Hex): 4ff13cd5ae62dd0a8b87435ede48ad2-
f0f7830cf2c484c9a9288ef044a0819be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento d'offerta - Modello C
(Parametro Economico)

Offerta.pdf.p7m
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Dimensioni: 726 KB

Firmatari: PAROLO ENRICO SILVIO

Hash(MD5-Base64): wVRZzhe5huu9j3Dcx04UiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e46c27bdf6f408cabc563fb540f970d7a471e8e8

Hash(SHA-256-Hex): da8c12188cfa6f75a8c9c6bf876ae2c-
a5406afddd64048b8aaa1bb038aeb2cbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Assolvimento marca da bollo - All.
D (Parametro Economico)

-

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

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 Il Cedro Cooperativa Sociale a R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 38,59000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza COLOMBO GIARDINI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,76
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Punteggio totale 89,76

Sconto offerto 34,63900 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza vabenos s.s. di VARINELLI MARCO ANGELO E BELOTTI
STEFANO SOCIETA' SEMPLICE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 12,18

Punteggio totale 12,18

Sconto offerto 4,70000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza parolo srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 10,75

Punteggio totale 10,75

Sconto offerto 4,15000 %

Offerta anomala? No

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome MANZO RAFFAELE

Login user_65139

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Busnago (00738640960)

Indirizzo email protocollo.busnago@cert.saga.it

Num. telefono 0396825038
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Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome Il Cedro Cooperativa Sociale a R.L.

Login user_72114

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Il Cedro Cooperativa Sociale a R.L. (02448170965)

Indirizzo email ilcedrocoop@pec.it

Num. telefono 0396080814

Commento all’aggiudicazione L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di apposita deter-
minazione del Responsabile del Settore.

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 29 marzo 2021 9.36.53
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1616784063387)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara per l'affida-
mento del servizio di manuten-
zione ordinaria biennale del ver-
de pubblico. (ID 135916312), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.36.53
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1616776995362)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara per l'affida-
mento del servizio di manuten-
zione ordinaria biennale del ver-
de pubblico. (ID 135916312), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.36.53
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1616775921369)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara per l'affida-
mento del servizio di manuten-
zione ordinaria biennale del ver-
de pubblico. (ID 135916312), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.36.53
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1616765373129)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara per l'affida-
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Data Oggetto Testo

mento del servizio di manuten-
zione ordinaria biennale del ver-
de pubblico. (ID 135916312), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.27.51
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Procedura
negoziata senza previa pubblica-
zione di un bando di gara per l'af-
fidamento del servizio di manu-
tenzione ordinaria biennale del
verde pubblico. (ID 135916312)
è iniziata.

lunedì 29 marzo 2021 9.27.36
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1616784063387) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento del
servizio di manutenzione ordina-
ria biennale del verde pubblico.
(ID 135916312) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.27.36
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1616776995362) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento del
servizio di manutenzione ordina-
ria biennale del verde pubblico.
(ID 135916312) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.27.36
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1616775921369) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento del
servizio di manutenzione ordina-
ria biennale del verde pubblico.
(ID 135916312) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.27.36
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1616765373129) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento del
servizio di manutenzione ordina-
ria biennale del verde pubblico.
(ID 135916312) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_43282 sulla
Procedura con ID 135916312 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

lunedì 29 marzo 2021 9.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_72114 sulla
Procedura con ID 135916312 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_60689 sulla
Procedura con ID 135916312 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 marzo 2021 9.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_8884 sulla
Procedura con ID 135916312 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

sabato 27 marzo 2021 12.00.05
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Procedura negozia-
ta senza previa pubblicazione di
un bando di gara per l'affidamen-
to del servizio di manutenzione
ordinaria biennale del verde pub-
blico. (ID 135916312).

venerdì 26 marzo 2021 19.41.03
CET

Invio Offerta L`offerente COLOMBO GIAR-
DINI S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando
di gara per l'affidamento del ser-
vizio di manutenzione ordinaria
biennale del verde pubblico. (ID
135916312).

venerdì 26 marzo 2021 17.43.15
CET

Invio Offerta L`offerente Il Cedro Cooperati-
va Sociale a R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando
di gara per l'affidamento del ser-
vizio di manutenzione ordinaria
biennale del verde pubblico. (ID
135916312).

venerdì 26 marzo 2021 17.25.21
CET

Invio Offerta L`offerente vabenos s.s. di VA-
RINELLI MARCO ANGELO E
BELOTTI STEFANO SOCIE-
TA' SEMPLICE ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando
di gara per l'affidamento del ser-
vizio di manutenzione ordinaria
biennale del verde pubblico. (ID
135916312).
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Data Oggetto Testo

venerdì 26 marzo 2021 14.29.33
CET

Invio Offerta L`offerente parolo srl ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento del
servizio di manutenzione ordina-
ria biennale del verde pubblico.
(ID 135916312).

giovedì 11 marzo 2021 15.05.09
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara per l'affida-
mento del servizio di manuten-
zione ordinaria biennale del ver-
de pubblico. (ID 135916312).

giovedì 11 marzo 2021 15.04.59
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Procedura
negoziata senza previa pubblica-
zione di un bando di gara per l'af-
fidamento del servizio di manu-
tenzione ordinaria biennale del
verde pubblico. (ID 135916312).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili 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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