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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 Lettera di invito.pdf

Documento Pubblicato

Allegato TAVOLE da 00 a 95.zip

Documento Pubblicato

Allegato Mod. C - modello offerta economica.doc

Documento Pubblicato



Report della Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di ga-
ra per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento impian-
to sportivo campo da calcio ed annessi serv... n. 131280332 effettuata da Comune di Busnago

2

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

Documento Pubblicato

Allegato dichiarazione assolvimento bollo.docx

Documento Pubblicato

Allegato TAVOLE da 96 a 184.zip

Documento Pubblicato

Allegato TAVOLE da 185 a 205.zip

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 131280332

Nome Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, messa in
sicurezza ed ampliamento impianto sportivo campo da calcio
ed annessi servizi.

Codice CIG 8515555A48

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2397270

Num. Protocollo Ente 9862 del 13.11.2020

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45212200-8 - Lavori di costruzione di impianti sportivi

Codici categorie SOA OG 1 II - Edifici civili e industriali (classe II); OG 11 I - Im-
pianti tecnologici (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -
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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 venerdì 13 novembre 2020 15.02.32 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

sabato 28 novembre 2020 12.00.00 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 494.841,52000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

31.278,03000 EUR

  di cui costi del personale 173.111,54000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

463.563,49000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si
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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-
ta la dichia-
razione, sot-
toscritta digi-
talmente con
ripotante le

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

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

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
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Modello C -
Offerta eco-
nomica.

In questo
campo l'ope-
ratore eco-
nomico deve
caricare sot-
toscritta di-
gitalmente la
propria of-
ferta econo-
mica confor-
memente al
modello C
compilato in
tutte le sue
parti.

Economico Libero Allegato

Modello D In questo
campo l'ope-
ratore eco-
nomico de-
ve allega-
re sottoscrit-
ta digital-
mente la di-
chiarazione
di cui al mo-
dello D qua-
lora non ap-
posta la mar-
ca da bol-
lo debita-
mente annul-
lata sull'of-
ferta.

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 nardolillo lavori

Login user_119040

Indirizzo e-mail nardolillo.lavori@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00893890947

Indirizzo via caio giulio cesare, 38, 86079 VENAFRO (Italia)

Numero telefono 0865903910

Ragione sociale WE BUILD TECH 1 S.R.L.
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Login user_162429

Indirizzo e-mail webuildtech1@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03472380926

Indirizzo Via Stamira 10, 09134 CAGLIARI (Italia)

Numero telefono 070247513

Ragione sociale Edil Impianti S.r.l.

Login user_38085

Indirizzo e-mail srledilimpianti@gmail.com

P. IVA / Cod. Istat 06983440964

Indirizzo Via Monfalcone, 39/N , 20092 CINISELLO BALSAMO (Ita-
lia)

Numero telefono 0249790053

Ragione sociale CO.GE.BA. Srl

Login user_183692

Indirizzo e-mail co.ge.basrl@cert.ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 04503021216

Indirizzo via piccioli 117, 80048 SANT'ANASTASIA (Italia)

Numero telefono 0815309218

Ragione sociale ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_52864

Indirizzo e-mail ascani.impianti.costruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01852300449

Indirizzo VIA FRANA N. 26, 63066 GROTTAMMARE (Italia)

Numero telefono 073573731

Ragione sociale TECNO COSTRUZIONI SRL

Login user_49594

Indirizzo e-mail tecnocostruzioni@pec.tecno-costruzioni.com



Report della Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di ga-
ra per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento impian-
to sportivo campo da calcio ed annessi serv... n. 131280332 effettuata da Comune di Busnago

8

P. IVA / Cod. Istat 01655880035

Indirizzo VIA ALLA CARTIERA SNC, 28923 VERBANIA (Italia)

Numero telefono 0323552290

Ragione sociale Generazione Edile S.r.l

Login user_184183

Indirizzo e-mail GENERAZIONEEDILESRL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02617060690

Indirizzo Via P.Mattarella 25, 80021 AFRAGOLA (Italia)

Numero telefono 08119214042

Ragione sociale Melillo Appalti Srl

Login user_79318

Indirizzo e-mail info@pec.melilloappalti.com

P. IVA / Cod. Istat 12681371006

Indirizzo Viale Italo Calvino, 49, 00143 ROMA (Italia)

Numero telefono 065123183

Ragione sociale Consorzio Stabile Appaltitalia

Login user_152164

Indirizzo e-mail consorziostabilescai@pec.impresecatania.it

P. IVA / Cod. Istat 04908490875

Indirizzo Viale Europa, 137, 95041 CALTAGIRONE (Italia)

Numero telefono 093331654

Ragione sociale ELCOTEM IMPIANTI SRL

Login user_116206

Indirizzo e-mail ELCOTEMIMPIANTI@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 09081130966

Indirizzo VIA RONCAGLIA, 14, 20146 MILANO (Italia)

Numero telefono 0289779569
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Ragione sociale SIPIE sas

Login user_30222

Indirizzo e-mail sipie@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02723760969

Indirizzo via Di Vittorio 307/14, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (Ita-
lia)

Numero telefono 022423263

Ragione sociale EDIL TECNA SRL

Login user_151468

Indirizzo e-mail ediltecna_srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03395371218

Indirizzo via bruno buozzi n. 12, 80021 AFRAGOLA (Italia)

Numero telefono 0818527580

Ragione sociale Sol.Edil.srl

Login user_135664

Indirizzo e-mail sol.edilsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07879870637

Indirizzo Via Niccolò Piccinni 6, 80128 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0817406445

Ragione sociale STE.PA SRL

Login user_52655

Indirizzo e-mail ste.pasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07480020630

Indirizzo Via D. Fontana n. 182a, 80131 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0817704741

Ragione sociale CA Costruzioni S.r.l.

Login user_193911
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Indirizzo e-mail ca-costruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08921771211

Indirizzo Via Gramsci nr.39, 80038 POMIGLIANO D'ARCO (Italia)

Numero telefono 08119488249

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 1606502092476

Num. Protocollo Interno 2499962

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STE.PA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 novembre 2020 19.34.52 CET

Offerta economica % 22,31000 %

Offerta economica EUR 360.142,47538 EUR

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

5.800,00000 EUR

  di cui costi del personale 160.000,00000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

31.278,03000 EUR

Offerta economica complessiva 391.420,50538 EUR

Parametri dell’Offerta

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B .pdf.p7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): /ePKorHzQvMEwNekaOrJqA==

Hash(SHA-1-Hex):
d981b4fbbc68a75c1a94e118ef6138ccc93b309a

Hash(SHA-256-Hex): 835c2d888ee6a035dae1a9e5a3ca2e8-
6be9d720bc27adfd0e62a22b029d5e8c1

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)

28020015477_26112020123828.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: Guido Novella

Hash(MD5-Base64): tdpnzqweWCN280obNYWQZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
26f1612aada0323f8a5fdb3fbc4905268944c3bb

Hash(SHA-256-Hex):
87d234c830520e6a583d4a730771ac6-
e354874ab166217279cd1edffb47a133e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

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

VERBALE DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): 92eyFI2YTnpXaFmXwjxtHg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b7091e1dc88c292ee0a9fceea0dc563bbe846e6

Hash(SHA-256-Hex): dcfd5e4bf67be61eb00862b77a1e2bf-
f77aee9a593cfde4cbdd7ba6da70b6404

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

DICH COPIA CONFORME ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1017 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): egriPC4FKhDzt/uRVq3o+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ede7b3e7ca3ba2f7591836e89906feddaca93568

Hash(SHA-256-Hex): 029bdd428b0aa9bb8ff8df5f143dd02-
11e6017ee4afcd30c0e4bde6aaedad3d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): ++wVwKBV+6qRftO51RVBKw==

Hash(SHA-1-Hex):
fbf82133581b316eb416ff24ef4ec0e36daac899
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Hash(SHA-256-Hex): 71e52199efd3c2d6298c5567e36b0ef-
1cc01b515caf13d0d1cc00b71e00a8ca5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

assolvimento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): lv0d8YAhDF+FtSM4/CTIfg==

Hash(SHA-1-Hex):
569e4df2651b41c80ac58fce55d59286bf0ed274

Hash(SHA-256-Hex): a148f4b17ac4896198605d1eb05d668-
88c2af207ce3a8835d72c5e920988b37d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1606488552049

Num. Protocollo Interno 2496882

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELCOTEM IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 novembre 2020 15.49.12 CET
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Offerta economica % 24,73000 %

Offerta economica EUR 348.924,23892 EUR

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

8.723,00000 EUR

  di cui costi del personale 152.080,91000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

31.278,03000 EUR

Offerta economica complessiva 380.202,26892 EUR

Parametri dell’Offerta

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

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

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CLERICI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): abxQrHkh3X0O7/rCP+OYkg==

Hash(SHA-1-Hex):
44d1609cee4242136c75b3203b662721ce5e0964

Hash(SHA-256-Hex): 4e81873c3495fc7fbd17cdc41a69492-
9d55b67cb40416bc07d9f4d367c048479

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 e Impegno_0001719056.pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: CLERICI ROBERTO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): j0tJCn94QRgqiyQsfhZTBg==

Hash(SHA-1-Hex):
55c8b348c2ef7d2f5e7947c79e78d310107cfe8a
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Hash(SHA-256-Hex): 4958a2fc93f1c6164c37188446b0123-
7e2d6b30b7ac042ce0186def907084dc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Attestato sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: CLERICI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): CTO/aMbPV2U6xHOYxPIeew==

Hash(SHA-1-Hex):
6f059cee86fd9efda614d112add7a8b854720ecc

Hash(SHA-256-Hex):
4bd932da191d7b375106519a8146080-
099ffe662ef363c39f6ab8554b214f4ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

SOA e ISO.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): j9h3iiWONQP6hZI8whMcFA==

Hash(SHA-1-Hex):
81d4228df1f6b66a21a2b25a5d802a1e31fa1ae9

Hash(SHA-256-Hex): 1260938681ef5d2c570608e0b6a3c98-
f96b355309f434ad14aea7919c1ac8d23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 773 KB
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Firmatari: CLERICI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): u+yzSJg6/t3UmZc0nFIn1w==

Hash(SHA-1-Hex):
2d285b032668810ba0d9c19d84000086ba4bd227

Hash(SHA-256-Hex): 6d3a523d774358de9ae2c17760df9ff-
0fd2a8080d8a07b33fdf14d37f2523b72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1606486231079

Num. Protocollo Interno 2496592

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Melillo Appalti Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 novembre 2020 15.10.31 CET

Offerta economica % 24,59000 %

Offerta economica EUR 349.573,22781 EUR

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

2.600,00000 EUR

  di cui costi del personale 173.111,54000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

31.278,03000 EUR

Offerta economica complessiva 380.851,25781 EUR

Parametri dell’Offerta

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

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

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): 8yh736Fhb7V2mFPfpC+Qyw==

Hash(SHA-1-Hex):
94e787b5dcf98505699b12c912229e76d401e95c

Hash(SHA-256-Hex): fb88028c3bb75bef7bc6d8d05243274-
cc7be95d5fdca14700ac972e32584f884

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)

28020015362_25112020134702.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 692 KB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): bWeIR0kApAbqh0CW/jQ47Q==

Hash(SHA-1-Hex):
db9e9d27b03a085e76ab49616ba412a596a9f113

Hash(SHA-256-Hex): b14b13500ff8a08486240865038fca3-
62ac4facb57de490e464d2a80af393213

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

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

ATTESTATO SOPRALLUOGO BUSNAGO.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): WHpD/qK9AxjxR1lyoTBmlA==

Hash(SHA-1-Hex):
5625d6eb0b1ea738d50f4959ec800f73574a4424

Hash(SHA-256-Hex): 9b2b4cc4c2ca7669f833ec4b5ab4656-
2d8556952c280e71bf0a54b9e3d377e32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazioni Melillo Appalti.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): rhHqu9/ZuYX6Y7H6COOrOw==

Hash(SHA-1-Hex):
f2071a323cd7e74ec96b8afa57fad5033d7d5655

Hash(SHA-256-Hex):
1a15a9edeb711475035a2c79b673d35-
efd4777cfff6d09626ca8c702f3ad6ace

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 850 KB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): DnnOg+bnC4d9Vj3fr8FavQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ad86b835971435e948591f1db366595a5284e32a
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Hash(SHA-256-Hex): 21364058f82a55905fb7d1b02367350-
977c778d2a291e16b469baaf48dfc7fe4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

dichiarazione assolvimento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): n5fcj9D4fhUDpeqGUzDvdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c2e7fea7e993174d177f9cd836d0150a728903bf

Hash(SHA-256-Hex): 7c118dac33250f9f0aae43b9be32cce-
12756f5248bf34bed70f371fb6c9babde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1606412834716

Num. Protocollo Interno 2489221

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL TECNA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 26 novembre 2020 18.47.14 CET
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Offerta economica % 14,99000 %

Offerta economica EUR 394.075,32285 EUR

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

5.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 173.111,54000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

31.278,03000 EUR

Offerta economica complessiva 425.353,35285 EUR

Parametri dell’Offerta

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

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

Dimensioni: 142 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 1D9TPXAgOzfI3MQ7xmqY3w==

Hash(SHA-1-Hex):
da54835ca14781fa97f28217a094e335fcc04760

Hash(SHA-256-Hex):
840b97c193b392dbd55551bcf4966c0-
c9bb67d0b7869cfbb4c0388ceb9044c79

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)

PROVVISORIA COMUNE BUSNAGO.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO; Raffaele Renga

Hash(MD5-Base64): uNOmcdtUrsLa6YyZOLDxKQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
298756006c844b00a10896097186df421076ef7e

Hash(SHA-256-Hex): 9ec8d62e27e714dcfe9bb442caa4a48-
4605e6982a249c40a263069c87cf78a54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

BUSNAGO_MB_EDIL_TECNA_26.11.20.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): MLkcY2SQge5d2Meu8QUNpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8d35e5db8f7b77af8647c62b350a63e47c4f33e3

Hash(SHA-256-Hex): e931dab375c002bae6245b229ae926f-
12fa95bd5647ccbbde1afec28171ef92b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

Recessione Comune di Milano.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OewoPDL0/lILkZWWYjp4EA==

Hash(SHA-1-Hex):
a5220503ee699a99da99b65adf2d2fa80e34d32b

Hash(SHA-256-Hex): 6cef13b341697b043704422ecfa92f4-
67e20f51b986464f2fba6f37d20208ae7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica .pdf.p7m
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Dimensioni: 188 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): kZDN0Ya25cRoyVZ5xneHlA==

Hash(SHA-1-Hex):
b040a79dc7fff9f35d772e7bc181beaffb42d657

Hash(SHA-256-Hex): 60b073679297f1414883f0729772f19-
bec641f7fb6bfa3865bd37e1ca4266595

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

MARCA DA BOLLO_000786.pdf.p7m

Dimensioni: 429 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): WM61udfng8pbXuyD3gBj5g==

Hash(SHA-1-Hex):
e2b8e0ef9a57743a5935e63c4b370ee5d54ddca9

Hash(SHA-256-Hex): 20cf48599bc758853d1fb27d6ff5559-
2c90f65dfbab7421f852628012785eccd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1606316178683

Num. Protocollo Interno 2473342

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sol.Edil.srl
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 25 novembre 2020 15.56.18 CET

Offerta economica % 28,72100 %

Offerta economica EUR 330.423,42004 EUR

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

7.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 170.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

31.278,03000 EUR

Offerta economica complessiva 361.701,45004 EUR

Parametri dell’Offerta

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

allegato B .pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): o4YMaf8MgbEO839FMkraHA==

Hash(SHA-1-Hex):
48f57d99fb5bf1a8abce15bcaa603d5fcb2d81e5

Hash(SHA-256-Hex): 8ed2fb5644d3b8780d130532261379f-
0e0bb985c116efdb973afb316c6b64c07

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)

documento_0601013061035.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUARINO VINCENZO; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): G7B+IXLXNRqg4vCkwcqKMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ef3b644ae4cf9ec91dd2e4d196ed3732e809e85

Hash(SHA-256-Hex): 9a786ff6d04ac0fab472479c9d712f7-
a94f1a7938f9143c272a6bf536ffe778e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

ATTESTATO SOPRALLUOGO BUSNAGO
251120.zip.p7m

Dimensioni: 453 KB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): /4HJpnqFi4Fvp9KhBFP0HA==

Hash(SHA-1-Hex):
e7d68f4dcb008e2c9b240f069038820b4fd02f4a

Hash(SHA-256-Hex):
d6dabe081724990d7521826d3b1114e-
c47e554eb44458d6668d90436d7499e22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

documentazione varia.zip.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): FIerI3t4c1B0SLmM0+J78w==

Hash(SHA-1-Hex):
b0bbc0fe4b7778302e506d9657b8b20cad276587
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Hash(SHA-256-Hex):
e6181191cf1468b31c39399801d9296-
05e256152096679d33fb60b537475cf20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

modello C - Offerta economica .pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): RX5G0qDZuwGkdyTMusBZQw==

Hash(SHA-1-Hex):
41c2d50f79f71aa741d485a56da81a815465005a

Hash(SHA-256-Hex):
59e194875b4271c35a077293999012d-
7643c8d94dcb5f7b6ffe1456230950ce5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

allegato D .pdf.p7m

Dimensioni: 29 KB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): Djk9/L5/ZLXPey32NmRSNA==

Hash(SHA-1-Hex):
b3acdb6c29a28ce8ec495c06eb6aba072186f2d9

Hash(SHA-256-Hex):
8885b700916d9e730802debac403a55-
c26166aed06d155484f2dc76c0452f61f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1606305851274

Num. Protocollo Interno 2472317

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.GE.BA. Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 25 novembre 2020 13.04.11 CET

Offerta economica % 26,27500 %

Offerta economica EUR 341.762,18300 EUR

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

13.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 83.923,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

31.278,03000 EUR

Offerta economica complessiva 373.040,21300 EUR

Parametri dell’Offerta

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

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

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: BENEDUCE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): sZs4OIaA9S6rYOC3gvwgHw==
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Hash(SHA-1-Hex):
ca659e58a789f8ae9d438708fbed0a6305f71bb8

Hash(SHA-256-Hex): 6b55f5a857f6cdadaee4d5b40c02df2-
cefa8d3ec89dc2516f0f5eafa664caaf1

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.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPERA GUENDALINA; BENEDUCE FRANCE-
SCO

Hash(MD5-Base64): Fk65JJhIXs1Dza+5JQB+JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ec64f0d681686f9120a9fb896dbfec694e78b37f

Hash(SHA-256-Hex): 71378195df1ced457b850ec0dfe9013-
100fbc2af9b4670db2ad247ea1022f655

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

SOPRALLUOGO busnago.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: BENEDUCE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): mOM1bRUAGnrMqf6zAGannQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1066bfd4133c271cfeb2a59dc27266511a1b7c19

Hash(SHA-256-Hex): 0a481d638227d569a2b02ead44f0759-
b14e54758a8290be9bc49348e48b0161f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

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

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB

Firmatari: BENEDUCE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): HgmZBhJgZdBRS0ecMyO/Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
3ffb4056a66f9d1d07fec10a963c9ee4d70e54b2

Hash(SHA-256-Hex): 0138583889a0c65a0ebd8c7b4ad58fb-
eb4038f4ec74e7a42fc5f164621d9b2b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 681 KB

Firmatari: BENEDUCE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 1m/OzebB/jF6WOcaPdjolg==

Hash(SHA-1-Hex):
00dc54c2afdddeb1534f8ac99785c2a498b52b44

Hash(SHA-256-Hex): 6518a37bb0d932f7b0cc64ec63291e0-
99ef56233240bc775ff93a933d79f7ab9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

dichiarazione assolvimento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 439 KB

Firmatari: BENEDUCE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): LCsyOwtFIsxQjUx3q+CP5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a74221ac23d5e697a44218df64c85f0043581f6b
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Hash(SHA-256-Hex): d8218bc0c7f4e4011c4d61d637fbcd0-
023f52edb69ee2ce87284192d416b78e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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 1606502092476

Fornitore STE.PA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 novembre 2020 19.34.52 CET

Sconto 22,31000 %

Punteggio economico 77,68

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,68

Punteggi dei Parametri

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

Mod. B .pdf.p7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: paracolli stefano
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Hash(MD5-Base64): /ePKorHzQvMEwNekaOrJqA==

Hash(SHA-1-Hex):
d981b4fbbc68a75c1a94e118ef6138ccc93b309a

Hash(SHA-256-Hex): 835c2d888ee6a035dae1a9e5a3ca2e8-
6be9d720bc27adfd0e62a22b029d5e8c1

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)

28020015477_26112020123828.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: Guido Novella

Hash(MD5-Base64): tdpnzqweWCN280obNYWQZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
26f1612aada0323f8a5fdb3fbc4905268944c3bb

Hash(SHA-256-Hex):
87d234c830520e6a583d4a730771ac6-
e354874ab166217279cd1edffb47a133e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

VERBALE DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): 92eyFI2YTnpXaFmXwjxtHg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b7091e1dc88c292ee0a9fceea0dc563bbe846e6

Hash(SHA-256-Hex): dcfd5e4bf67be61eb00862b77a1e2bf-
f77aee9a593cfde4cbdd7ba6da70b6404

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

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

DICH COPIA CONFORME ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1017 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): egriPC4FKhDzt/uRVq3o+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ede7b3e7ca3ba2f7591836e89906feddaca93568

Hash(SHA-256-Hex): 029bdd428b0aa9bb8ff8df5f143dd02-
11e6017ee4afcd30c0e4bde6aaedad3d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): ++wVwKBV+6qRftO51RVBKw==

Hash(SHA-1-Hex):
fbf82133581b316eb416ff24ef4ec0e36daac899

Hash(SHA-256-Hex): 71e52199efd3c2d6298c5567e36b0ef-
1cc01b515caf13d0d1cc00b71e00a8ca5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

assolvimento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): lv0d8YAhDF+FtSM4/CTIfg==

Hash(SHA-1-Hex):
569e4df2651b41c80ac58fce55d59286bf0ed274
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Hash(SHA-256-Hex): a148f4b17ac4896198605d1eb05d668-
88c2af207ce3a8835d72c5e920988b37d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1606488552049

Fornitore ELCOTEM IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 novembre 2020 15.49.12 CET

Sconto 24,73000 %

Punteggio economico 86,10

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,10

Punteggi dei Parametri

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

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

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CLERICI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): abxQrHkh3X0O7/rCP+OYkg==

Hash(SHA-1-Hex):
44d1609cee4242136c75b3203b662721ce5e0964

Hash(SHA-256-Hex): 4e81873c3495fc7fbd17cdc41a69492-
9d55b67cb40416bc07d9f4d367c048479

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

Polizza e Impegno_0001719056.pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: CLERICI ROBERTO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): j0tJCn94QRgqiyQsfhZTBg==

Hash(SHA-1-Hex):
55c8b348c2ef7d2f5e7947c79e78d310107cfe8a

Hash(SHA-256-Hex): 4958a2fc93f1c6164c37188446b0123-
7e2d6b30b7ac042ce0186def907084dc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Attestato sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: CLERICI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): CTO/aMbPV2U6xHOYxPIeew==

Hash(SHA-1-Hex):
6f059cee86fd9efda614d112add7a8b854720ecc

Hash(SHA-256-Hex):
4bd932da191d7b375106519a8146080-
099ffe662ef363c39f6ab8554b214f4ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

SOA e ISO.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): j9h3iiWONQP6hZI8whMcFA==
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Hash(SHA-1-Hex):
81d4228df1f6b66a21a2b25a5d802a1e31fa1ae9

Hash(SHA-256-Hex): 1260938681ef5d2c570608e0b6a3c98-
f96b355309f434ad14aea7919c1ac8d23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 773 KB

Firmatari: CLERICI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): u+yzSJg6/t3UmZc0nFIn1w==

Hash(SHA-1-Hex):
2d285b032668810ba0d9c19d84000086ba4bd227

Hash(SHA-256-Hex): 6d3a523d774358de9ae2c17760df9ff-
0fd2a8080d8a07b33fdf14d37f2523b72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

-

Id Offerta 1606486231079

Fornitore Melillo Appalti Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 novembre 2020 15.10.31 CET

Sconto 24,59000 %

Punteggio economico 85,62

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,62



Report della Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di ga-
ra per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento impian-
to sportivo campo da calcio ed annessi serv... n. 131280332 effettuata da Comune di Busnago

35

Punteggi dei Parametri

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

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

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): 8yh736Fhb7V2mFPfpC+Qyw==

Hash(SHA-1-Hex):
94e787b5dcf98505699b12c912229e76d401e95c

Hash(SHA-256-Hex): fb88028c3bb75bef7bc6d8d05243274-
cc7be95d5fdca14700ac972e32584f884

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)

28020015362_25112020134702.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 692 KB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): bWeIR0kApAbqh0CW/jQ47Q==

Hash(SHA-1-Hex):
db9e9d27b03a085e76ab49616ba412a596a9f113

Hash(SHA-256-Hex): b14b13500ff8a08486240865038fca3-
62ac4facb57de490e464d2a80af393213

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

ATTESTATO SOPRALLUOGO BUSNAGO.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB

Firmatari: Melillo Urbano
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Hash(MD5-Base64): WHpD/qK9AxjxR1lyoTBmlA==

Hash(SHA-1-Hex):
5625d6eb0b1ea738d50f4959ec800f73574a4424

Hash(SHA-256-Hex): 9b2b4cc4c2ca7669f833ec4b5ab4656-
2d8556952c280e71bf0a54b9e3d377e32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazioni Melillo Appalti.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): rhHqu9/ZuYX6Y7H6COOrOw==

Hash(SHA-1-Hex):
f2071a323cd7e74ec96b8afa57fad5033d7d5655

Hash(SHA-256-Hex):
1a15a9edeb711475035a2c79b673d35-
efd4777cfff6d09626ca8c702f3ad6ace

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 850 KB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): DnnOg+bnC4d9Vj3fr8FavQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ad86b835971435e948591f1db366595a5284e32a

Hash(SHA-256-Hex): 21364058f82a55905fb7d1b02367350-
977c778d2a291e16b469baaf48dfc7fe4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modello D (Parametro Economi-
co)

dichiarazione assolvimento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: Melillo Urbano

Hash(MD5-Base64): n5fcj9D4fhUDpeqGUzDvdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c2e7fea7e993174d177f9cd836d0150a728903bf

Hash(SHA-256-Hex): 7c118dac33250f9f0aae43b9be32cce-
12756f5248bf34bed70f371fb6c9babde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1606412834716

Fornitore EDIL TECNA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 26 novembre 2020 18.47.14 CET

Sconto 14,99000 %

Punteggio economico 52,19

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 52,19

Punteggi dei Parametri

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

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

Dimensioni: 142 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 1D9TPXAgOzfI3MQ7xmqY3w==
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Hash(SHA-1-Hex):
da54835ca14781fa97f28217a094e335fcc04760

Hash(SHA-256-Hex):
840b97c193b392dbd55551bcf4966c0-
c9bb67d0b7869cfbb4c0388ceb9044c79

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)

PROVVISORIA COMUNE BUSNAGO.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO; Raffaele Renga

Hash(MD5-Base64): uNOmcdtUrsLa6YyZOLDxKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
298756006c844b00a10896097186df421076ef7e

Hash(SHA-256-Hex): 9ec8d62e27e714dcfe9bb442caa4a48-
4605e6982a249c40a263069c87cf78a54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

BUSNAGO_MB_EDIL_TECNA_26.11.20.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): MLkcY2SQge5d2Meu8QUNpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8d35e5db8f7b77af8647c62b350a63e47c4f33e3

Hash(SHA-256-Hex): e931dab375c002bae6245b229ae926f-
12fa95bd5647ccbbde1afec28171ef92b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

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

Recessione Comune di Milano.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OewoPDL0/lILkZWWYjp4EA==

Hash(SHA-1-Hex):
a5220503ee699a99da99b65adf2d2fa80e34d32b

Hash(SHA-256-Hex): 6cef13b341697b043704422ecfa92f4-
67e20f51b986464f2fba6f37d20208ae7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

Mod. C - modello offerta economica .pdf.p7m

Dimensioni: 188 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): kZDN0Ya25cRoyVZ5xneHlA==

Hash(SHA-1-Hex):
b040a79dc7fff9f35d772e7bc181beaffb42d657

Hash(SHA-256-Hex): 60b073679297f1414883f0729772f19-
bec641f7fb6bfa3865bd37e1ca4266595

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

MARCA DA BOLLO_000786.pdf.p7m

Dimensioni: 429 KB

Firmatari: PETRELLESE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): WM61udfng8pbXuyD3gBj5g==

Hash(SHA-1-Hex):
e2b8e0ef9a57743a5935e63c4b370ee5d54ddca9
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Hash(SHA-256-Hex): 20cf48599bc758853d1fb27d6ff5559-
2c90f65dfbab7421f852628012785eccd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1606316178683

Fornitore Sol.Edil.srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 25 novembre 2020 15.56.18 CET

Sconto 28,72100 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

allegato B .pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): o4YMaf8MgbEO839FMkraHA==

Hash(SHA-1-Hex):
48f57d99fb5bf1a8abce15bcaa603d5fcb2d81e5

Hash(SHA-256-Hex): 8ed2fb5644d3b8780d130532261379f-
0e0bb985c116efdb973afb316c6b64c07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
zione definitiva. (Parametro Ammi-
nistrativo)

documento_0601013061035.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUARINO VINCENZO; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): G7B+IXLXNRqg4vCkwcqKMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ef3b644ae4cf9ec91dd2e4d196ed3732e809e85

Hash(SHA-256-Hex): 9a786ff6d04ac0fab472479c9d712f7-
a94f1a7938f9143c272a6bf536ffe778e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

ATTESTATO SOPRALLUOGO BUSNAGO
251120.zip.p7m

Dimensioni: 453 KB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): /4HJpnqFi4Fvp9KhBFP0HA==

Hash(SHA-1-Hex):
e7d68f4dcb008e2c9b240f069038820b4fd02f4a

Hash(SHA-256-Hex):
d6dabe081724990d7521826d3b1114e-
c47e554eb44458d6668d90436d7499e22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Varie. (Parametro Amministrati-
vo)

documentazione varia.zip.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): FIerI3t4c1B0SLmM0+J78w==
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Hash(SHA-1-Hex):
b0bbc0fe4b7778302e506d9657b8b20cad276587

Hash(SHA-256-Hex):
e6181191cf1468b31c39399801d9296-
05e256152096679d33fb60b537475cf20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello C - Offerta economica.
(Parametro Economico)

modello C - Offerta economica .pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): RX5G0qDZuwGkdyTMusBZQw==

Hash(SHA-1-Hex):
41c2d50f79f71aa741d485a56da81a815465005a

Hash(SHA-256-Hex):
59e194875b4271c35a077293999012d-
7643c8d94dcb5f7b6ffe1456230950ce5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello D (Parametro Economi-
co)

allegato D .pdf.p7m

Dimensioni: 29 KB

Firmatari: GUARINO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): Djk9/L5/ZLXPey32NmRSNA==

Hash(SHA-1-Hex):
b3acdb6c29a28ce8ec495c06eb6aba072186f2d9

Hash(SHA-256-Hex):
8885b700916d9e730802debac403a55-
c26166aed06d155484f2dc76c0452f61f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1606305851274
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Fornitore CO.GE.BA. Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 25 novembre 2020 13.04.11 CET

Sconto 26,27500 %

Punteggio economico 91,48

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,48

Punteggi dei Parametri

Modello B (Parametro Ammini-
strativo)

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

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: BENEDUCE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): sZs4OIaA9S6rYOC3gvwgHw==

Hash(SHA-1-Hex):
ca659e58a789f8ae9d438708fbed0a6305f71bb8

Hash(SHA-256-Hex): 6b55f5a857f6cdadaee4d5b40c02df2-
cefa8d3ec89dc2516f0f5eafa664caaf1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria - dichiara-
zione di impegno a rilascire cau-
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* 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. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2-bis del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 29,37150
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Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Sol.Edil.srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 28,72100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza CO.GE.BA. Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,48

Punteggio totale 91,48

Sconto offerto 26,27500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza ELCOTEM IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,10

Punteggio totale 86,10

Sconto offerto 24,73000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza Melillo Appalti Srl

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 85,62

Punteggio totale 85,62

Sconto offerto 24,59000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza STE.PA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,68

Punteggio totale 77,68

Sconto offerto 22,31000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza EDIL TECNA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 52,19

Punteggio totale 52,19

Sconto offerto 14,99000 %

Offerta anomala? No

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

Tabella 7. 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
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Num. telefono 0396825038

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome Sol.Edil.srl

Login user_135664

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Sol.Edil.srl (07879870637)

Indirizzo email sol.edilsrl@legalmail.it

Num. telefono 0817406445

Commento all’aggiudicazione Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, essendo
in presenza di N.6 offerte ammesse, la soglia di anomalia cal-
colata ai sensi dell'art. 97 comma 2 bis del codice è risultata
pari al 29,371%. Soglia di anomalia (29.371%) = Media del-
le offerte ammesse al netto del taglio delle ali (24.476%) +
20% della medesima Media aritmetica (4,895%); in quanto il
rapporto tra lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media e la Media aritmetica stessa è
inferire a 0,15. L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di
apposita determinazione da parte del Responsabile del Settore
a seguito del positivo esito delle verifiche in ordine ai requisiti
dichiarati.

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

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 30 novembre 2020
12.48.35 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 riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
131280332) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

lunedì 30 novembre 2020
12.30.49 CET

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1606502092476)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara per l'af-
fidamento dei lavori di riquali-
ficazione, messa in sicurezza ed
ampliamento impianto sportivo
campo da calcio ed annessi ser-
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Data Oggetto Testo

vizi. (ID 131280332), è stata am-
messa con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 30 novembre 2020
12.30.49 CET

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1606488552049)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara per l'af-
fidamento dei lavori di riquali-
ficazione, messa in sicurezza ed
ampliamento impianto sportivo
campo da calcio ed annessi ser-
vizi. (ID 131280332), è stata am-
messa con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 30 novembre 2020
12.30.49 CET

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1606486231079)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara per l'af-
fidamento dei lavori di riquali-
ficazione, messa in sicurezza ed
ampliamento impianto sportivo
campo da calcio ed annessi ser-
vizi. (ID 131280332), è stata am-
messa con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 30 novembre 2020
12.30.49 CET

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1606412834716)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara per l'af-
fidamento dei lavori di riquali-
ficazione, messa in sicurezza ed
ampliamento impianto sportivo
campo da calcio ed annessi ser-
vizi. (ID 131280332), è stata am-
messa con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 30 novembre 2020
12.30.49 CET

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1606316178683)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara per l'af-
fidamento dei lavori di riquali-
ficazione, messa in sicurezza ed
ampliamento impianto sportivo
campo da calcio ed annessi ser-
vizi. (ID 131280332), è stata am-
messa con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 30 novembre 2020
12.30.49 CET

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1606305851274)
della Procedura Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara per l'af-
fidamento dei lavori di riquali-
ficazione, messa in sicurezza ed
ampliamento impianto sportivo
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Data Oggetto Testo

campo da calcio ed annessi ser-
vizi. (ID 131280332), è stata am-
messa con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 30 novembre 2020
12.30.49 CET

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto defini-
to dall`Art.97 comma 2-bis del
Dlgs. 50/2016. La soglia di ano-
malia è: 29,37150.

lunedì 30 novembre 2020
11.31.12 CET

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 dei lavori di riquali-
ficazione, messa in sicurezza ed
ampliamento impianto sportivo
campo da calcio ed annessi ser-
vizi. (ID 131280332) è iniziata.

lunedì 30 novembre 2020
11.31.02 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1606502092476) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento dei
lavori di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
131280332) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
11.31.02 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1606488552049) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento dei
lavori di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
131280332) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
11.31.02 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1606486231079) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento dei
lavori di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
131280332) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
11.31.02 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1606305851274) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
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Data Oggetto Testo

previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento dei
lavori di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
131280332) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
11.31.02 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1606316178683) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento dei
lavori di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
131280332) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
11.31.02 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1606412834716) della Procedu-
ra Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un ban-
do di gara per l'affidamento dei
lavori di riqualificazione, mes-
sa in sicurezza ed ampliamen-
to impianto sportivo campo da
calcio ed annessi servizi. (ID
131280332) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
10.13.23 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_52655 sulla
Procedura con ID 131280332 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
10.13.23 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_116206 sulla
Procedura con ID 131280332 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
10.13.23 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_79318 sulla
Procedura con ID 131280332 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
10.13.23 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_151468 sulla
Procedura con ID 131280332 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
10.13.23 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_135664 sulla
Procedura con ID 131280332 è
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Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 30 novembre 2020
10.13.23 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_183692 sulla
Procedura con ID 131280332 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

sabato 28 novembre 2020
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 dei lavori di riqualificazione,
messa in sicurezza ed amplia-
mento impianto sportivo campo
da calcio ed annessi servizi. (ID
131280332).

venerdì 27 novembre 2020
19.34.52 CET

Invio Offerta L`offerente STE.PA SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura negozia-
ta senza previa pubblicazione di
un bando di gara per l'affidamen-
to dei lavori di riqualificazione,
messa in sicurezza ed amplia-
mento impianto sportivo campo
da calcio ed annessi servizi. (ID
131280332).

venerdì 27 novembre 2020
15.49.12 CET

Invio Offerta L`offerente ELCOTEM IM-
PIANTI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando di
gara per l'affidamento dei lavori
di riqualificazione, messa in si-
curezza ed ampliamento impian-
to sportivo campo da calcio ed
annessi servizi. (ID 131280332).

venerdì 27 novembre 2020
15.10.31 CET

Invio Offerta L`offerente Melillo Appalti
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra negoziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di gara per
l'affidamento dei lavori di riqua-
lificazione, messa in sicurezza
ed ampliamento impianto spor-
tivo campo da calcio ed annessi
servizi. (ID 131280332).

giovedì 26 novembre 2020
18.47.14 CET

Invio Offerta L`offerente EDIL TECNA
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra negoziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di gara per
l'affidamento dei lavori di riqua-
lificazione, messa in sicurezza
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Data Oggetto Testo

ed ampliamento impianto spor-
tivo campo da calcio ed annessi
servizi. (ID 131280332).

mercoledì 25 novembre 2020
15.56.18 CET

Invio Offerta L`offerente Sol.Edil.srl ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura negozia-
ta senza previa pubblicazione di
un bando di gara per l'affidamen-
to dei lavori di riqualificazione,
messa in sicurezza ed amplia-
mento impianto sportivo campo
da calcio ed annessi servizi. (ID
131280332).

mercoledì 25 novembre 2020
13.04.11 CET

Invio Offerta L`offerente CO.GE.BA. Srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura negozia-
ta senza previa pubblicazione di
un bando di gara per l'affidamen-
to dei lavori di riqualificazione,
messa in sicurezza ed amplia-
mento impianto sportivo campo
da calcio ed annessi servizi. (ID
131280332).

lunedì 16 novembre 2020
12.14.42 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 131280332

venerdì 13 novembre 2020
16.51.35 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 131280332

venerdì 13 novembre 2020
15.02.48 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Procedura nego-
ziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara per l'af-
fidamento dei lavori di riquali-
ficazione, messa in sicurezza ed
ampliamento impianto sportivo
campo da calcio ed annessi ser-
vizi. (ID 131280332).

venerdì 13 novembre 2020
15.02.33 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
131280332). 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.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 131309562

Data di invio sabato 14 novembre 2020 10.30.46 CET



Report della Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di ga-
ra per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento impian-
to sportivo campo da calcio ed annessi serv... n. 131280332 effettuata da Comune di Busnago

54

Mittente Comune di Busnago (MANZO RAFFAELE)

Destinatari EDIL TECNA SRL (EDIL TECNA SRL), non ricevuto; SI-
PIE sas (SIPIE sas), non ricevuto; ASCANI IMPIANTI E CO-
STRUZIONI S.R.L. (ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 16 novembre 2020 15.17.17
CET; TECNO COSTRUZIONI SRL (TECNO COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; Sol.Edil.srl (Sol.Edil.srl), non ricevu-
to; CA Costruzioni S.r.l. (CA Costruzioni S.r.l.), ricevuto in
data lunedì 16 novembre 2020 12.00.58 CET; ELCOTEM IM-
PIANTI SRL (ELCOTEM IMPIANTI SRL), ricevuto in data
martedì 24 novembre 2020 17.46.27 CET; Edil Impianti S.r.l.
(Edil Impianti S.r.l.), non ricevuto; nardolillo lavori (nardo-
lillo lavori), non ricevuto; Generazione Edile S.r.l (Genera-
zione Edile S.r.l), non ricevuto; Consorzio Stabile Appaltita-
lia (Consorzio Stabile Appaltitalia), ricevuto in data lunedì 23
novembre 2020 12.07.35 CET; STE.PA SRL (STE.PA SRL),
non ricevuto; Melillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), rice-
vuto in data giovedì 26 novembre 2020 17.39.46 CET; WE
BUILD TECH 1 S.R.L. (WE BUILD TECH 1 S.R.L.), non
ricevuto; CO.GE.BA. Srl (CO.GE.BA. Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio link per download Progetto esecutivo.

Testo del Messaggio Buongiorno, si trasmette l'allato attraverso il quale è possibile
scaricare tutti gli elaborati del progetto esecutivo. il R.U.P.
geom. Raffaele Manzo
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Destinatari WE BUILD TECH 1 S.R.L. (WE BUILD TECH 1 S.R.L.),
non ricevuto; nardolillo lavori (nardolillo lavori), non ricevu-
to; STE.PA SRL (STE.PA SRL), non ricevuto; CO.GE.BA.
Srl (CO.GE.BA. Srl), non ricevuto; Generazione Edile S.r.l
(Generazione Edile S.r.l), non ricevuto; SIPIE sas (SIPIE sas),
non ricevuto; Edil Impianti S.r.l. (Edil Impianti S.r.l.), non ri-
cevuto; Consorzio Stabile Appaltitalia (Consorzio Stabile Ap-
paltitalia), ricevuto in data lunedì 23 novembre 2020 12.07.33
CET; Sol.Edil.srl (Sol.Edil.srl), non ricevuto; CA Costruzio-
ni S.r.l. (CA Costruzioni S.r.l.), non ricevuto; Melillo Appal-
ti Srl (Melillo Appalti Srl), ricevuto in data giovedì 26 no-
vembre 2020 17.39.45 CET; TECNO COSTRUZIONI SRL
(TECNO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ELCOTEM
IMPIANTI SRL (ELCOTEM IMPIANTI SRL), ricevuto in
data martedì 24 novembre 2020 17.47.27 CET; EDIL TEC-
NA SRL (EDIL TECNA SRL), non ricevuto; ASCANI IM-
PIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. (ASCANI IMPIANTI E
COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 16 novembre
2020 15.17.16 CET

Oggetto del Messaggio Progetto esecutivo.

Testo del Messaggio Buongiorno, sono state risolte le problematiche segnalate e
pertanto il progetto esecutivo completo è disponibile anche
nella sezione Documentazione di gara della procedura. Il
R.U.P. geom. Raffaele Manzo

Id Messaggio 131707584

Data di invio mercoledì 25 novembre 2020 11.01.14 CET

Mittente Comune di Busnago (MANZO RAFFAELE)

Destinatari Consorzio Stabile Appaltitalia (Consorzio Stabile Appaltita-
lia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Delega al soralluogo.

Testo del Messaggio Buongiorno, si informa che in data odierna non è stato svolto il
sopralluogo in quanto la delega fornita è irricevibile per man-
canza dei presupposti qualificanti del delegato Zara Appalti
srl, indicata nella delega quale consorziata esecutrice, non cor-
rispondente al consorziato Great Works srl per il quale code-
sto consorzio ha dichiarato di concorrere in sede di manifesta-
zione di interesse. Il R.U.P. geom. Raffaele Manzo

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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