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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 disciplinare di incarico con determinazione dei corrispettivi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Mod. B - Dichiarazione mantenimento requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato Mod. C - offerta sulla tempistica.doc

Documento Pubblicato

Allegato PROGETTO FATTIBILITA TEC-EC.7z

Documento Pubblicato
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Allegato lettera di invito.pdf

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 115193742

Nome Procedura Affidamento servizi tecnici per la realizzazione degli interventi
di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento impian-
to sportivo campo da calcio ed annessi servizi.

Codice CIG 8030252595

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2136566

Num. Protocollo Ente 9394 del 13.09.2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71340000-3 - Servizi di ingegneria integrati

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.04.14.01 - EDILIZIA.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

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
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Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 13 settembre 2019 15.59.47 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 30 settembre 2019 14.00.00 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 ?

Si

Base d’asta 90.925,34000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

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?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

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 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

Modello - B In questo
campo l'ope-
ratore eco-
nomico de-
ve inseri-
re sottoscrit-
ta digital-
mente la di-
chiarazione
di manteni-
mento dei
requisiti di-
chiarati in se-
de di mani-
festazione di
interesse ov-
vero di va-
riazione de-
gli stessi.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Disciplinare
di incarico.

In questo
campo l'ope-
ratore eco-
nomico, pe-
na di esclu-
sione, de-
ve inseri-
re sottoscrit-
to digital-
mente per ac-
cettazione il
disciplinare
di incarico
allegato al-
la documen-
tazione di
gara cor-
redato dal-
la determina-
zione degli
onorari. In
caso di R.T.I.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

la sottoscri-
zione deve
essere re-
sa da tut-
ti i soggetti
che compon-
gono o com-
porranno il
raggruppa-
mento.

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

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Varie. In questo
campo l'ope-
ratore econo-
mico può al-
legare ogni
documenta-
zione ritenu-
ta pertinente
per le fina-
lità dell'affi-
damento.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Elemento A
- Professio-
nalità ed ade-
guatezza.

In questo
campo de-
ve esse-
re carica-
ta sottoscrit-
ta digital-
mente la do-
cumentazio-
ne grafi-
ca, descritti-
va/fotografi-
ca di un nu-
mero massi-
mo di 3 ser-
vizi di pro-
gettazione di
interventi at-
tinenti a
quanto è og-
getto del ser-
vizio da affi-

Tecnico Libero Max: 40,00 Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

dare, secon-
do le istru-
zioni fornite
nella lettera
di invito.

Elemento B
- Approc-
cio metodo-
logico.

In questo
campo l'ope-
ratore eco-
nomico de-
ve carica-
re sottoscrit-
to digital-
mente Rela-
zione sulle
modalità di
sviluppo del-
le varie fa-
si dell'inca-
rico secon-
do le indica-
zioni fornite
dalla lettera
di invito.

Tecnico Libero Max: 20,00 Allegato

Elemento C
- Riduzio-
ne tempisti-
ca con riferi-
mento al pro-
getto defini-
tivo.

In questo
campo l'ope-
ratore eco-
nomico deve
caricare sot-
toscritta di-
gitalmente la
propria of-
ferta, espres-
sa in numero
interi di gior-
ni in ridu-
zione rispet-
to alla tem-
pistica stabi-
lita dalla let-
tera di in-
vito, confor-
memente al
modello C.

Tecnico Libero Max: 10,00 Allegato

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale snap ingegneria srl s

Login user_100133



Report della Procedura Affidamento servizi tecnici per la realizzazione degli inter-
venti di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento impianto sportivo cam-

po da calcio ed annessi servizi. n. 115193742 effettuata da Comune di Busnago

7

Indirizzo e-mail snapsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 12431531008

Indirizzo via giuseppe de santis 3, 00139 ROMA (Italia)

Numero telefono 0687071199

Ragione sociale ROCCATELIER ASSOCIATI

Login user_30500

Indirizzo e-mail laura.rocca@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 03129190967

Indirizzo via Pietro Giordani 18, 20900 MONZA (Italia)

Numero telefono 039382005

Ragione sociale Studio Bradaschia srl

Login user_87796

Indirizzo e-mail studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it

P. IVA / Cod. Istat 00916570328

Indirizzo P.zza San Giovanni 6, 34100 TRIESTE (Italia)

Numero telefono 040364510

Ragione sociale STUDIO TECNICO CUGINI

Login user_67853

Indirizzo e-mail camillo.cugini@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 01176930194

Indirizzo VIA PORZI N. 24, 26013 CREMA (Italia)

Numero telefono 0373250080

Ragione sociale STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32

Login user_85413

Indirizzo e-mail aurelio.vergnano@architettitorinopec.it

P. IVA / Cod. Istat 10678860015

Indirizzo Corso Peschiera 136, 10138 TORINO (Italia)
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Numero telefono 0110361986

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 1569839674152

Num. Protocollo Interno 2378464

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STUDIO TECNICO CUGINI

Modalità di partecipazione R.T.P. CUGINI - CONSOLANDI - GEROLA (Raggruppa-
mento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ARCH. ANDREA GEROLA

Partita Iva 01661310191

Codice Fiscale GRLNDR91C07D142Z

Ragione Sociale ING. SERGIO MATTEO CONSOLANDI

Partita Iva 01115210195

Codice Fiscale CNSSGM69R02I827C

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 30 settembre 2019 12.34.34 CEST
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Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello - B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod.B_Dich. Mantenimento
Requisiti_RTPCUGINICONSOL- ANDIGEROLA.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB

Firmatari: consolandi sergio matteo; GEROLA ANDREA;
CUGINI CAMILLO

Hash(MD5-Base64): qA9xQUwFoTmnkZL4SiXb2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e753ae55771db2e16c40c0e301f1b6ea1a6591e9

Hash(SHA-256-Hex): d6abc2ca5febb28176a05f752935f7b-
236f79e30a709641059fb8a6d0571e360

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Disciplinare di incarico. (Parame-
tro Amministrativo)

Disciplinare di
incarico_RTPCUGINICONSOLANDIGEROLA- .pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: consolandi sergio matteo; GEROLA ANDREA;
CUGINI CAMILLO

Hash(MD5-Base64): /pTq7grl1F7N6hkvcSMSnw==

Hash(SHA-1-Hex):
6207430511dc3a0c44763fe3e9d8ae206452b90a

Hash(SHA-256-Hex): 870527a843c299f2191fbbc31ea83e4-
7cd0e73cb8d9395dfb3ba97005e7c2be4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Sopralluogo. (Parametro Ammini-
strativo)

Attestato di
Sopralluogo_RTPCUGINICONSOLANDIGEROLA- .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: consolandi sergio matteo; GEROLA ANDREA;
CUGINI CAMILLO

Hash(MD5-Base64): 314ddYwfb+aR2vnf3dVw0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
592dfa11a981df45977af5dc35148cebc652fdf1

Hash(SHA-256-Hex): 76c8dcc5ca04b7812b2fb4484b47427-
673520e5cd9efd443b9086c223ed7e1a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

Documentazione R.T.P. Costituendo.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 756D4jxODuwSRgU82Yvx6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a6f655536f1de74a69e8c4b6d8216dc5f171ca37

Hash(SHA-256-Hex): e5be9b5e5c62b32ae27289e334bbff2-
eaa8bab956c44c56d940923a91f73aabb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Elemento A - Professionalità ed
adeguatezza. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento B - Approccio metodolo-
gico. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento C - Riduzione tempistica
con riferimento al progetto definiti-
vo. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata
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Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1569832702237

Num. Protocollo Interno 2377376

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ROCCATELIER ASSOCIATI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 30 settembre 2019 10.38.22 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello - B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B - Dichiarazione mantenimento requisiti.zip

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ODzh9D561VqkKzYObpyCHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dfa9a31e508842b6dc828bcce0946628cdab3168

Hash(SHA-256-Hex): 42f732af06bc448a678bc899847e257-
61b29d2d1c78c5b71b63741b20f671b16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Disciplinare di incarico. (Parame-
tro Amministrativo)

02 disciplinare di incarico.pdf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): GXpWIRSTKq3vQDtEZDnN5A==

Hash(SHA-1-Hex):
c186a7f16d61114c3b6381db3feb708f84c3a402

Hash(SHA-256-Hex): bb82cf6bb5a387a9fee23a4cb3597bc-
7dd58e529dc2242c1d7e8e9a3cb4752a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Sopralluogo. (Parametro Ammini-
strativo)

sopralluogo-LP.pdf.p7m

Dimensioni: 849 KB

Firmatari: Rocca Laura; Marazzi Paolo

Hash(MD5-Base64): DEp5bj5vLjdEGQgJ0fAYXg==

Hash(SHA-1-Hex):
80476c6eb1a36e58212cd655974f516236e91c0f

Hash(SHA-256-Hex): 01587fc619815775f67ac058fb664e6-
0b6e8c5ea57113adf94abded352990fa9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

-

Elemento A - Professionalità ed
adeguatezza. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento B - Approccio metodolo-
gico. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento C - Riduzione tempistica
con riferimento al progetto definiti-
vo. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata
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Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1569829857410

Num. Protocollo Interno 2376981

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 30 settembre 2019 9.50.57 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello - B (Parametro Ammini-
strativo)

1. Mod. B - Dichiarazione mantenimento requisiti_A-
S32.pdf.p7m

Dimensioni: 332 KB

Firmatari: Vergnano Aurelio

Hash(MD5-Base64): AshOkMixlU3UydEVHspCYw==

Hash(SHA-1-Hex):
82e8670d281e10a08988947f8e46a5f6af149e89

Hash(SHA-256-Hex): 7dcfb5050477a9b4bbae807befe8b81-
2466ffdf35e70ab3ed169009197d27816

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

Disciplinare di incarico. (Parame-
tro Amministrativo)

2. Disciplinare di incarico con determinazione dei-
corrispettivi_AS32.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Vergnano Aurelio

Hash(MD5-Base64): Breh1cVIu546ZzBttGtDwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c77204aa18ff61a593a8ae8d3434ea4c912cb20

Hash(SHA-256-Hex): 43225b065420d0ba8cd58233f24fcb8-
571767c649f0588249852eaf459e0398d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Sopralluogo. (Parametro Ammini-
strativo)

3. Attestato di avvenuto sopralluogo_AS32.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: CAMELLITI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): 57mVoYoQ4IPPPpDlGp4lcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d8dcedf9c5f6e716f6cd481086c60e7c55b8895

Hash(SHA-256-Hex): 7663469bbc59d036ff52708b74648f4-
01122fcdc6522fb366fbd510da587a420

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

-

Elemento A - Professionalità ed
adeguatezza. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento B - Approccio metodolo-
gico. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata
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Elemento C - Riduzione tempistica
con riferimento al progetto definiti-
vo. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1569579284400

Num. Protocollo Interno 2357670

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore snap ingegneria srl s

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 settembre 2019 12.14.44 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello - B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B - Dichiarazione mantenimento requisiti
SNAP- .pdf.p7m

Dimensioni: 139 KB

Firmatari: Tarquinio Valeria

Hash(MD5-Base64): vP6GIm6oieKGaFskUPEbXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e905f4dc7fb8b948cf98167be567d3fb3b9f6156
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Hash(SHA-256-Hex): 0df6bfd227c702239ce8d97bd8bcc6c-
ceda5deebd0d8b0537f6c74a490342601

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Disciplinare di incarico. (Parame-
tro Amministrativo)

disciplinare di incarico con determinazione dei co-
rrispettivi.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Tarquinio Valeria

Hash(MD5-Base64): 8sLJOEyB2qeJ7XKwxT5bOw==

Hash(SHA-1-Hex):
2de0a53e3df37f281832e81c41af03ce152b7a4a

Hash(SHA-256-Hex): 4e24376e2a468c19fc098d95f5a2d35-
9acb1f2e36f6509d0ed53018e01e2f327

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Sopralluogo. (Parametro Ammini-
strativo)

sopralluogo Busnago.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Tarquinio Valeria

Hash(MD5-Base64): swC87+ezfLwgeMcPANyWwg==

Hash(SHA-1-Hex):
68b71a83cb3f7ffd091c74914f30a57e0b5ebf9d

Hash(SHA-256-Hex): 594898af5aa0cb2356142bed1f84dcb-
091d7ba9ecd4d1d6aedad3b47da96ceaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

-

Elemento A - Professionalità ed
adeguatezza. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata
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Elemento B - Approccio metodolo-
gico. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento C - Riduzione tempistica
con riferimento al progetto definiti-
vo. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

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 1569839674152

Fornitore STUDIO TECNICO CUGINI

Modalità di partecipazione R.T.P. CUGINI - CONSOLANDI - GEROLA (Raggruppa-
mento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ARCH. ANDREA GEROLA

Partita Iva 01661310191

Codice Fiscale GRLNDR91C07D142Z

Ragione Sociale ING. SERGIO MATTEO CONSOLANDI

Partita Iva 01115210195

Codice Fiscale CNSSGM69R02I827C

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 30 settembre 2019 12.34.34 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata
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Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello - B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod.B_Dich. Mantenimento
Requisiti_RTPCUGINICONSOL- ANDIGEROLA.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB

Firmatari: consolandi sergio matteo; GEROLA ANDREA;
CUGINI CAMILLO

Hash(MD5-Base64): qA9xQUwFoTmnkZL4SiXb2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e753ae55771db2e16c40c0e301f1b6ea1a6591e9

Hash(SHA-256-Hex): d6abc2ca5febb28176a05f752935f7b-
236f79e30a709641059fb8a6d0571e360

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Disciplinare di incarico. (Parame-
tro Amministrativo)

Disciplinare di
incarico_RTPCUGINICONSOLANDIGEROLA- .pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: consolandi sergio matteo; GEROLA ANDREA;
CUGINI CAMILLO

Hash(MD5-Base64): /pTq7grl1F7N6hkvcSMSnw==

Hash(SHA-1-Hex):
6207430511dc3a0c44763fe3e9d8ae206452b90a

Hash(SHA-256-Hex): 870527a843c299f2191fbbc31ea83e4-
7cd0e73cb8d9395dfb3ba97005e7c2be4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Sopralluogo. (Parametro Ammini-
strativo)

Attestato di
Sopralluogo_RTPCUGINICONSOLANDIGEROLA- .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: consolandi sergio matteo; GEROLA ANDREA;
CUGINI CAMILLO

Hash(MD5-Base64): 314ddYwfb+aR2vnf3dVw0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
592dfa11a981df45977af5dc35148cebc652fdf1

Hash(SHA-256-Hex): 76c8dcc5ca04b7812b2fb4484b47427-
673520e5cd9efd443b9086c223ed7e1a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

Documentazione R.T.P. Costituendo.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 756D4jxODuwSRgU82Yvx6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a6f655536f1de74a69e8c4b6d8216dc5f171ca37

Hash(SHA-256-Hex): e5be9b5e5c62b32ae27289e334bbff2-
eaa8bab956c44c56d940923a91f73aabb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Elemento A - Professionalità ed
adeguatezza. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento B - Approccio metodolo-
gico. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento C - Riduzione tempistica
con riferimento al progetto definiti-
vo. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1569832702237

Fornitore ROCCATELIER ASSOCIATI
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 30 settembre 2019 10.38.22 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello - B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B - Dichiarazione mantenimento requisiti.zip

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ODzh9D561VqkKzYObpyCHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dfa9a31e508842b6dc828bcce0946628cdab3168

Hash(SHA-256-Hex): 42f732af06bc448a678bc899847e257-
61b29d2d1c78c5b71b63741b20f671b16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Disciplinare di incarico. (Parame-
tro Amministrativo)

02 disciplinare di incarico.pdf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato



Report della Procedura Affidamento servizi tecnici per la realizzazione degli inter-
venti di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento impianto sportivo cam-

po da calcio ed annessi servizi. n. 115193742 effettuata da Comune di Busnago

21

Hash(MD5-Base64): GXpWIRSTKq3vQDtEZDnN5A==

Hash(SHA-1-Hex):
c186a7f16d61114c3b6381db3feb708f84c3a402

Hash(SHA-256-Hex): bb82cf6bb5a387a9fee23a4cb3597bc-
7dd58e529dc2242c1d7e8e9a3cb4752a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Sopralluogo. (Parametro Ammini-
strativo)

sopralluogo-LP.pdf.p7m

Dimensioni: 849 KB

Firmatari: Rocca Laura; Marazzi Paolo

Hash(MD5-Base64): DEp5bj5vLjdEGQgJ0fAYXg==

Hash(SHA-1-Hex):
80476c6eb1a36e58212cd655974f516236e91c0f

Hash(SHA-256-Hex): 01587fc619815775f67ac058fb664e6-
0b6e8c5ea57113adf94abded352990fa9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

-

Elemento A - Professionalità ed
adeguatezza. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento B - Approccio metodolo-
gico. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento C - Riduzione tempistica
con riferimento al progetto definiti-
vo. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1569829857410

Fornitore STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 30 settembre 2019 9.50.57 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello - B (Parametro Ammini-
strativo)

1. Mod. B - Dichiarazione mantenimento requisiti_A-
S32.pdf.p7m

Dimensioni: 332 KB

Firmatari: Vergnano Aurelio

Hash(MD5-Base64): AshOkMixlU3UydEVHspCYw==

Hash(SHA-1-Hex):
82e8670d281e10a08988947f8e46a5f6af149e89

Hash(SHA-256-Hex): 7dcfb5050477a9b4bbae807befe8b81-
2466ffdf35e70ab3ed169009197d27816

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Disciplinare di incarico. (Parame-
tro Amministrativo)

2. Disciplinare di incarico con determinazione dei-
corrispettivi_AS32.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Vergnano Aurelio

Hash(MD5-Base64): Breh1cVIu546ZzBttGtDwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c77204aa18ff61a593a8ae8d3434ea4c912cb20
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Hash(SHA-256-Hex): 43225b065420d0ba8cd58233f24fcb8-
571767c649f0588249852eaf459e0398d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Sopralluogo. (Parametro Ammini-
strativo)

3. Attestato di avvenuto sopralluogo_AS32.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: CAMELLITI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): 57mVoYoQ4IPPPpDlGp4lcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d8dcedf9c5f6e716f6cd481086c60e7c55b8895

Hash(SHA-256-Hex): 7663469bbc59d036ff52708b74648f4-
01122fcdc6522fb366fbd510da587a420

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

-

Elemento A - Professionalità ed
adeguatezza. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento B - Approccio metodolo-
gico. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento C - Riduzione tempistica
con riferimento al progetto definiti-
vo. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1569579284400

Fornitore snap ingegneria srl s

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 settembre 2019 12.14.44 CEST

Sconto Informazione riservata
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Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello - B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B - Dichiarazione mantenimento requisiti
SNAP- .pdf.p7m

Dimensioni: 139 KB

Firmatari: Tarquinio Valeria

Hash(MD5-Base64): vP6GIm6oieKGaFskUPEbXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e905f4dc7fb8b948cf98167be567d3fb3b9f6156

Hash(SHA-256-Hex): 0df6bfd227c702239ce8d97bd8bcc6c-
ceda5deebd0d8b0537f6c74a490342601

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Disciplinare di incarico. (Parame-
tro Amministrativo)

disciplinare di incarico con determinazione dei co-
rrispettivi.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Tarquinio Valeria

Hash(MD5-Base64): 8sLJOEyB2qeJ7XKwxT5bOw==

Hash(SHA-1-Hex):
2de0a53e3df37f281832e81c41af03ce152b7a4a

Hash(SHA-256-Hex): 4e24376e2a468c19fc098d95f5a2d35-
9acb1f2e36f6509d0ed53018e01e2f327

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Sopralluogo. (Parametro Ammini-
strativo)

sopralluogo Busnago.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Tarquinio Valeria

Hash(MD5-Base64): swC87+ezfLwgeMcPANyWwg==

Hash(SHA-1-Hex):
68b71a83cb3f7ffd091c74914f30a57e0b5ebf9d

Hash(SHA-256-Hex): 594898af5aa0cb2356142bed1f84dcb-
091d7ba9ecd4d1d6aedad3b47da96ceaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

-

Elemento A - Professionalità ed
adeguatezza. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento B - Approccio metodolo-
gico. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Elemento C - Riduzione tempistica
con riferimento al progetto definiti-
vo. (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

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

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 1 ottobre 2019 10.44.54
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1569839674152) della Procedu-
ra Affidamento servizi tecnici
per la realizzazione degli inter-
venti di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
115193742) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 1 ottobre 2019 10.44.54
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1569832702237) della Procedu-
ra Affidamento servizi tecnici
per la realizzazione degli inter-
venti di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
115193742) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 1 ottobre 2019 10.44.54
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1569829857410) della Procedu-
ra Affidamento servizi tecnici
per la realizzazione degli inter-
venti di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
115193742) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 1 ottobre 2019 10.44.54
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1569579284400) della Procedu-
ra Affidamento servizi tecnici
per la realizzazione degli inter-
venti di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
115193742) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 1 ottobre 2019 10.10.24
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_67853 sulla
Procedura con ID 115193742 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 1 ottobre 2019 10.10.24
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_30500 sulla
Procedura con ID 115193742 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 1 ottobre 2019 10.10.24
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_85413 sulla
Procedura con ID 115193742 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 1 ottobre 2019 10.10.24
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_100133 sulla
Procedura con ID 115193742 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 30 settembre 2019
14.01.27 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Affidamento servi-
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Data Oggetto Testo

zi tecnici per la realizzazione de-
gli interventi di riqualificazione,
messa in sicurezza ed amplia-
mento impianto sportivo campo
da calcio ed annessi servizi. (ID
115193742).

lunedì 30 settembre 2019
12.34.34 CEST

Invio Offerta L`offerente STUDIO TECNICO
CUGINI ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Af-
fidamento servizi tecnici per la
realizzazione degli interventi di
riqualificazione, messa in sicu-
rezza ed ampliamento impianto
sportivo campo da calcio ed an-
nessi servizi. (ID 115193742).

lunedì 30 settembre 2019
10.38.22 CEST

Invio Offerta L`offerente ROCCATELIER
ASSOCIATI ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Af-
fidamento servizi tecnici per la
realizzazione degli interventi di
riqualificazione, messa in sicu-
rezza ed ampliamento impianto
sportivo campo da calcio ed an-
nessi servizi. (ID 115193742).

lunedì 30 settembre 2019
9.50.57 CEST

Invio Offerta L`offerente STUDIO TECNICO
ASSOCIATO AS32 ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Affidamento servizi tecni-
ci per la realizzazione degli in-
terventi di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
115193742).

venerdì 27 settembre 2019
12.14.44 CEST

Invio Offerta L`offerente snap ingegneria srl
s ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Affida-
mento servizi tecnici per la rea-
lizzazione degli interventi di ri-
qualificazione, messa in sicu-
rezza ed ampliamento impianto
sportivo campo da calcio ed an-
nessi servizi. (ID 115193742).

venerdì 13 settembre 2019
16.00.00 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Affidamento ser-
vizi tecnici per la realizzazione
degli interventi di riqualificazio-
ne, messa in sicurezza ed amplia-
mento impianto sportivo campo
da calcio ed annessi servizi. (ID
115193742).

venerdì 13 settembre 2019
15.59.48 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento servizi tecnici per la rea-
lizzazione degli interventi di ri-
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Data Oggetto Testo

qualificazione, messa in sicu-
rezza ed ampliamento impianto
sportivo campo da calcio ed an-
nessi servizi. (ID 115193742).
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.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 115290329

Data di invio lunedì 16 settembre 2019 10.42.32 CEST

Mittente STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (STUDIO TECNI-
CO ASSOCIATO AS32)

Destinatari MANZO RAFFAELE (MANZO RAFFAELE), ricevuto in
data lunedì 16 settembre 2019 11.57.34 CEST

Oggetto del Messaggio Chiarimento sul termine di presentazione progetto definitivo

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento all'oggetto siamo a richiedere il
presente chiarimento: - i tempi necessari all'espletamento del-
le prove ed indagini sulla struttura esistente del corpo tribu-
na/spogliatoi si intendono inclusi nei 35 gg (oggetto di of-
ferta in riduzione) o rientrano in una fase preliminare prope-
deutica alla definizione dell'intervento di adeguamento sismi-
co? Infatti, per quanto contratte nei tempi, prove di carico ed
eventuali indagini sui materiali (necessarie per la verifica di
vulnerabilità sismica preventiva alla determinazione dell'in-
tervento) possono richiedere tempi organizzativi e di valuta-
zione/esito non strettamente dipendenti dai progettisti. In at-
tesa di riscontro, cordiali saluti

Id Messaggio 115297215

Data di invio lunedì 16 settembre 2019 12.03.11 CEST

Mittente Comune di Busnago (MANZO RAFFAELE)

Destinatari STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (STUDIO TECNI-
CO ASSOCIATO AS32), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento sul termine di presentazione progetto defi-
nitivo
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Testo del Messaggio Buongiorno, i tempi necessari all'espletamento delle prove
minime richieste nel Disciplinare d'incarico sono ricomprese
nei tempi di presentazione del progetto definitivo (35 giorni) e
conseguentemente l'offerta in riduzione sulla tempistica dovrà
adeguatamente tenerne conto. Il R.U.P. geom. Raffaele Man-
zo --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, con riferimento all'oggetto siamo a richiede-
re il presente chiarimento: - i tempi necessari all'espletamento
delle prove ed indagini sulla struttura esistente del corpo tri-
buna/spogliatoi si intendono inclusi nei 35 gg (oggetto di of-
ferta in riduzione) o rientrano in una fase preliminare prope-
deutica alla definizione dell'intervento di adeguamento sismi-
co? Infatti, per quanto contratte nei tempi, prove di carico ed
eventuali indagini sui materiali (necessarie per la verifica di
vulnerabilità sismica preventiva alla determinazione dell'in-
tervento) possono richiedere tempi organizzativi e di valuta-
zione/esito non strettamente dipendenti dai progettisti. In at-
tesa di riscontro, cordiali saluti

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 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data martedì 1 ottobre 2019 10.50.44 CEST

Commento Il presente report a chiusura dei lavori del seggio di gara sul-
le attività di verifica delle buste amministrative. A seguire si
procederà, come da lettera di invito, all'apertura delle buste
tecniche, che in seduta riservata saranno valutate dalla nomi-
nanda Commissione Giudicatrice.

Numero di protocollo interno 2393642
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