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DETERMINAZIONE - AREA IV - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - NR. 401 RESPONSABILE: Bono Cristian 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV – LL.PP. E PATRIMONIO 

 
PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco del Comune di Alzano Lombardo n. 23 del 21/04/2022, esecutivo, è 

stato nominato titolare della posizione organizzativa dell’Area IV – Lavori Pubblici e Patrimonio, 

fino a tutto il prossimo 31/12/2022, l’arch. Bono Cristian; 

- con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabilità 

di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 relativamente all’area di competenza; 

- ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 07/08/1990 n. 241, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, 

per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure 

potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione C.C. n. 15 del 31.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto 

“Approvazione Documento unico di programmazione [DUP] 2022-2024”; 

- la deliberazione di C.C. n. 16 del 31.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e s.m.i., 

ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

- Deliberazione C.C. n. 95 del 16/05/2022 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di 

gestione 2022/2024 e piano performance 2022 (Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 - art. 10, commi 1-

1-bis, D.Lgs. n. 150/2009), dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTI: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192. 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 6 maggio 2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione 

borgo medioevale di Olera – 1° Lotto”, predisposto dall’Arch. Gherardi Loretta e comportante un 

importo a base d’appalto di € 386.011,60 oltre IVA di legge, di cui € 379.009,60 oltre I.V.A. di legge 

per opere ed € 7.002,00 oltre I.V.A. di legge per oneri di sicurezza;   

  

DATO ATTO che: 

- con propria determinazione n. 111 in data 22/02/2022, esecutiva, è stata avviata indagine di 

mercato per manifestazione di interesse finalizzata alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 51 

del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, nella legge 29/07/2021, n. 108; 

- a seguito di avviso pubblicato per 15 (quindici) giorni a far data dal 23/02/2022 – prot. n. 4436 

all’albo on-line e sul sito informatico dell’amministrazione, sono pervenute n. 150 (cento-

cinquanta) candidature di altrettanti operatori economici in possesso dei requisiti minimi previsti; 

- in data 24/03/2022 si è svolta in modalità video-conferenza, secondo la prassi contenuta 

nell’avviso di manifestazione di interesse, l’estrazione dei 10 (dieci) operatori da invitare alla 

successiva procedura negoziata, mediante individuazione del numero di protocollo assegnato 

ad ogni singolo operatore all’atto dell’istanza pervenuta a mezzo PEC al Protocollo Generale 

dell’ente, come da elenco allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante; 

- i primi 10 (dieci) numeri di protocollo estratti sono i seguenti: 5913, 5463, 5891, 5017, 5960, 

6094, 5223, 5043, 5129 e 5018; 

 

PRESO ATTO che: 
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PRESO ATTO CHE nella Piattaforma Sintel E-procurement di Regione Lombardia in data 

11/05/2022 è stata pubblicata la procedura negoziata con identificativo della procedura ID. 

154346970, con scadenza per la presentazione delle offerte il 25/05/2022 alle ore 23:59 e sono 

state invitate le seguenti imprese:  

 

VEZZOLA SPA P. IVA / Cod. Istat 00636510984 

L.GA. SRL P. IVA / Cod. Istat 03199930169 

IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI 

SRL 

P. IVA / Cod. Istat 00057490161 

BETTINESCHI SRL P. IVA / Cod. Istat 00322090168 

BOSCO STRADE SRL P. IVA / Cod. Istat 03533120980 

M.P.M. SRL P. IVA / Cod. Istat 00513700344 

IMPRESA RAMELLA & C SRL P. IVA / Cod. Istat 00182490128 

IMPRESA LEGRENZI SRL P. IVA / Cod. Istat 00518860168 

IMPRESA SIRONI SNC P. IVA / Cod. Istat 02542570136 

Orizzonte Verde Srl Unipersonale P. IVA / Cod. Istat 08247780961 

 

VISTO CHE entro il termine sono pervenute, nei termini, secondo le prescrizioni prescritte nella 

lettera invito n. 2 offerte telematiche: 

 

BETTINESCHI SRL P. IVA / Cod. Istat 00322090168 Sconto 0,80000% 

L.GA. SRL P. IVA / Cod. Istat 03199930169 Sconto 1,20000% 

 

PRESO ATTO che delle risultanze della procedura di gara esperita sulla piattaforma regionale 

ARIA/SINTEL contenute nel report n. 154346970 del 26/05/2022, che si allega al presente 

provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dalle quali si evince che l’operatore 

economico IIMMPPRREESSAA  LL..GGAA..  SS..rr..ll..  con sede amministrativa in Azzano San Paolo (BG), Via Emilia 

19/A – Part. IVA 03199930169 ha presentato la miglior offerta economica valida ((rriibbaassssoo  ddii  ggaarraa::  

--  11,,2200%%  ppaarrii  aa  --  €€  44..554488,,1122)) per un importo a base di ccoonnttrraattttoo  ddii  €€  338811..446633,,4488  oollttrree  IIVVAA  [IVA 

10% su € 371.583,48 (€ 37.158,35) e iva 4% su € 9.880,00 (€ 395,20) pari a € 37.553,55 per un 

totale  complessivo di  € 419.017,03 IVA inclusa;; 

 

DATO ATTO che: 

- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento 

dei lavori in oggetto indicati; 

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole 

essenziali: 

a) la cauzione definitiva da costituire a mezzo garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa è 

pari €€  3388..114466,,3355, salvo eventuali riduzioni ove l’impresa aggiudicataria sia in possesso 

delle certificazioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016; 

b) il termine di esecuzione dei lavori è fissato in complessivi ggiioorrnnii  118800  ((cceennttoottttttaannttaa)) da 

intendersi naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, 

anche in pendenza di contratto;  

c) è fissata una penale pecuniaria (1‰ dell’ammontare netto contrattuale) in misura pari a €€  

3388,,1155 (euro trentotto/15) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori; 
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d) i pagamenti saranno effettuati in acconto e a saldo in base a stati di avanzamento lavori 

ogni qualvolta il credito dell’appaltatore avrà raggiunto la cifra di euro 80.000,00, secondo 

quanto stabilito dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, e liquidati entro 30 giorni 

dalla presentazione di fattura elettronica da inoltrare successivamente all’accertamento dei 

documenti contabili; 

e) in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’A.N.A.C. il 

Codice di Identificazione del procedimento di selezione [C.I.G.] in base a quanto previsto 

dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 15/02/2010 della stessa Autorità e si 

provvederà al pagamento del contributo, se dovuto [[CCIIGG  99111122997711559911  --  CCUUPP  

HH3311BB2211000000004400000022]];; 

f)  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e a pena di 

nullità assoluta del contratto d’appalto, è fatto obbligo al professionista di fornire gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati sui quali transiteranno tutti i movimenti finanziari del 

presente appalto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sugli stessi; 

 

DATO ATTO, altresì, che relativamente all’operatore economico aggiudicatario sono state 

eseguite le seguenti verifiche in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara circa il possesso dei 

requisiti soggettivi, e precisamente: 

• l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, probatoria dell’insussistenza di pendenze fiscali del 

27/05/2022; 

• il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale n. INAIL_31415193 del 

11/02/2022; 

• Annotazioni ANAC sugli operatori economico del 30/05/2022; 

• la consultazione del Casellario Giudiziale nonché di quello Informatico dell’Autorità Nazionale 

Anti-Corruzione da cui risulta che: 

- l’impresa aggiudicataria non ha annotazioni di eventuali cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di gara, vedasi certificazioni casellari n. 3430111/2022/R, 

3430108/2022/R, 3430107/2022/R del 07/06/2022 (prot. 14676/2022);   

- è stato verificato, a carico dell’impresa aggiudicataria, il possesso delle attestazioni SOA, 

nella classe e nella categoria richiesta dal bando di gara;  

 

RITENUTO, pertanto, possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione ed 

alla dichiarazione dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui 

agli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a favore del miglior concorrente offerente individuato 

nell’IIMMPPRREESSAA  LL..GGAA..  SS..rr..ll..  con sede amministrativa in Azzano San Paolo (BG), Via Emilia 19/A – 

Part. IVA 03199930169, risultato prima in graduatoria e recependo integralmente il contenuto del 

richiamato verbale di gara;    

 

DATO ATTO: 

- che l’art. 18 della legge n. 134/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche forniscano una 

visibilità totale degli interventi diretti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese o che comportino attribuzione di corrispettivi e di compensi a persone, 

professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di 

cui all'art.12 della legge n. 241/1991 ad enti pubblici e privati, mediante pubblicazione nella 

home page dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito dei dati della sezione 

«Trasparenza, valutazione e merito»; 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

n. 136/2010 e s.m.i., e ove la stazione appaltante dovrà effettuare i pagamenti, gli stessi 
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avverranno attraverso la propria Tesoreria ed esclusivamente mediante bonifico 

bancario/postale; 

 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che 

il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio. 

 

VISTO il D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 

recante, all’art. 1, “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici (…) nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture> e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di emanazione del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal 

decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 

2012, n. 213; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere nel merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio dell’esercizio 2022 in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole 

contenute nel principio contabile n. 16 della competenza finanziaria. 

 

DD  EE  TT  EE  RR  MM  II  NN  AA  

 

1) DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

 

2) DI PRENDERE ATTO delle risultanze delle operazioni di gara finalizzate all’affidamento dei 

lavori indicati in oggetto, esperita sulla piattaforma per l’E-procurement SINTEL – Sistema di 

Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, giusto il report 154346970 del 

26/05/2022, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e 

sostanziale; 
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3) DI AFFIDARE, in via definitiva, all’IIMMPPRREESSAA  LL..GGAA..  SS..rr..ll..  con sede amministrativa in Azzano 

San Paolo (BG), Via Emilia 19/A – Part. IVA 03199930169, i “LLaavvoorrii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  bboorrggoo  

mmeeddiiooeevvaallee  ddii  OOlleerraa  ––  11°°  LLoottttoo””  per l’importo a base di contratto risultante dalla procedura di 

gara in premessa citata; 

 
4) DI APPROVARE il seguente quadro economico aggiornato: 

 
IMPORTO OPERE

Importo dei lavori 374.461,48 €                 

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 7.002,00 €                     

Totale lavori a base d'appalto 381.463,48 €                 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

IVA sui lav ori 10% su € 371.583,48 37.158,35 €                   

IVA sui lav ori 4% su € 9880,00 395,20 €                        

Spese tecniche e di progettazione ai sensi

del codice degli appalti D.LGS n. 50/2016:

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,

contabilità, C.R.E 35.348,80 €                   

coordinamento sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione 8.570,00 €                     

sorveglianza archeologica 8.100,00 €                     

IVA 22% e contributo Cassa (4%) su spese tecniche 13.982,65 €                   

Spese per accertamenti di laboratorio e v erifiche tecniche prev iste nel 

capitolato

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

eventuali altri

collaudi specialistici 1.000,00 €                     

IVA 22% e contributo Cassa (4%) su spese per accertamenti 268,80 €                        

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

* incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 3, D.Lgs n.50/2016) 3.088,09 €                     

* innovazione tecnologica (art.113, comma 4, D.Lgs n.50/2016) 1.544,05 €                     

Spese per rilievi, accertamenti e indagini IVA 22% e contributo cassa 5% 800,00 €                        

IVA 22% e contributo cassa 5% 224,80 €                        

Allacciamenti ai pubblici servizi 1.500,00 €                     

Imprevisti e arrotondamenti 16.555,78 €                   

Totale somme a disposizione 128.536,52 €                 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 510.000,00 €                  

 

5) DI FRONTEGGIARE la spesa complessiva di €€  441199..001177,,0033  ((IIVVAA  ccoommpprreessaa))  a favore 

dell’IIMMPPRREESSAA  LL..GGAA..  SS..rr..ll..  con sede amministrativa in Azzano San Paolo (BG), Via Emilia 

19/A – Part. IVA 03199930169 per i lavori in premessa indicate, mediante imputazione della 

stessa sui fondi del capitolo 28103_733_2022 (riduzione impegno DA4010317_1), del Bilancio 

di Previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 31.03.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, che presenta la voluta disponibilità e copertura finanziaria; 
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6) DI IMPEGNARE, altresì, sui fondi del cap. 28103_733_2022 del Bilancio di Previsione 

2022/2024 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 31.03.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, che presentano la voluta disponibilità e copertura finanziaria la 

quota espressamente prevista dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 a favore 

dei dipendenti comunali dell’Area IV – LL.PP. e Patrimonio, ripartito come da allegato alla 

presente, e calcolato in misura pari ad € 3.088,09 (€ 386.011,60 x 1,00% x 80%), comprensivo 

degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione comunale; 

 

7) DI PROVVEDERE contestualmente all’accertamento della somma di € 3.088,09 al capitolo 

491/2, con esigibilità nell’anno 2022, e di impegnare contestualmente la somma di € 2.316,64 

(dipendenti comunali) al cap. 1513/17, la somma di € 551,36 (contributi previdenziali) ed € 

23,17 (I.N.A.I.L.) al cap. 1513/5 nonché € 196,92 (I.R.A.P.) al capitolo 1590/598  del Bilancio 

di Previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 31.03.2022, che 

presenta la voluta disponibilità e copertura finanziaria; 

 

8) DI PROVVEDERE contestualmente all’accertamento della somma di € 1.544,05 al capitolo 

491/2, con esigibilità nell’anno 2022, e di impegnare contestualmente la somma di € 1.544,05 

(€ 386.011,60 x  2,00% x 20%) sui fondi del cap. 28103_733_2022, del Bilancio di Previsione 

2022/2024 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 31.03.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, che presenta la voluta disponibilità e copertura finanziaria, ai 

sensi dall’art. 113, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, quale quota destinata all’acquisto da parte 

dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di 

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa 

per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e 

dei servizi ai cittadini; 

 

9) DI DARE ATTO che il “cronoprogramma” ex art. 23 cc. 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 inerente 

all’opera in oggetto, prevede ed ipotizza i seguenti termini e parametri temporali ed economici 

indicativi: 

QQuuaaddrroo  AA  ((ppaarraammeettrrii  tteemmppoorraallii))  

- Approvazione progetto definitivo-esecutivo e determina a contrarre: entro 30.04.2022 

- Termine delle procedure di gara ed affidamento dei lavori entro: 30.05.2022 

- Inizio dei lavori: entro 30.06.2022 

- Fine dei lavori: entro 30.12.2022 

 

  QQuuaaddrroo  BB  ((ppaarraammeettrrii  eeccoonnoommiiccii))  

- Pagamento contabilità (importo da definire a seguito appalto dei lavori): su base SAL (anno 

2022) 

- Pagamento Spese tecniche (direzione lavori, C.R.E., etc.): su base SAL (anno 2022) 

- Pagamento altre spese (imprevisti, opere complementari, etc.): entro 31.12.2022 

- Pagamento incentivo funzioni tecniche: entro 31/03/2023 

 

10) DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e l’articolo 5, comma 4, lettera b) del vigente regolamento sui 
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controlli interni, il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta 

ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 

 

11) DI DISPORRE, per motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, alla 

consegna in via d’urgenza delle opere oggetto del presente affidamento, nelle more delle 

procedure per la stipula del contratto che avverrà che avverrà in forma pubblica amministrativa 

a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 

n. 50/2016; 

 

1122))  DI PROVVEDERE d’ufficio, senza necessità di ulteriori provvedimenti, alla liquidazione e 

all’emissione del mandato di pagamento della relativa spesa, solo ed in quanto conforme al 

presente impegno e dietro presentazione da parte degli operatori economici individuati di 

regolare fatture vistate per conferma dal competente funzionario comunale, previa 

comunicazione degli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati nonché le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e sui quali transiteranno i 

bonifici disposti dall’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo relativamente ai crediti 

vantati dal professionista stesso, fermo restando che in relazione a ciascuna transazione 

dovrà essere indicato anche il relativo codice unico di progetto [[CCIIGG  99111122997711559911  --  CCUUPP  

HH3311BB2211000000004400000022]];;  

 

13) DI DARE ATTO, altresì, che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 

n. 241/1990 e s.m.i., e il R.U.P. del procedimento ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è 

l’Arch. Cristian Bono; 

 

14) DI COSTITUIRE il gruppo di lavoro, come da Allegato A che si unisce al presente 

provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 

comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche e 

l’innovazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2018 individuando i 

dipendenti Ivan Geom. Novelli, Gianluca Geom. Granillo e Michele Geom. Schena aventi 

funzione operativa nel nucleo di verifica nonché di collaboratori amministrativi ed operativi 

dell’opera oggetto del presente provvedimento; 

 

15) DI DISPORRE, per gli adempimenti di pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 

prescritti dall’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 nonché dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e dall’art. 1, 

comma 32 della Legge n. 190/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul portale 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Alzano Lombardo; 

 

16) DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla 

Legge n.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e 

successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), sezione staccata di Brescia, al 

quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 
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(art. 29 c.p.a.)  dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al 

Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione 

risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 

c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi 

dell'articolo 31, comma 4 c.p.a. 

 

AARREEAA  IIVV  ––  LLLL..PPPP..  EE  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  

IIll  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  

Arch. Cristian Bono 

 
Firmato digitalmente 
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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 All. 2 - DGUE Olera.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. 4 - Avvalimento impresa ausiliaria.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Pro_Ese.zip

Documento Pubblicato

Allegato 1 - DISCIPLINARE DI GARA - Olera_definitivo.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato All. 1 - Domanda di partecipazione.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato All. 3 - Avvalimento concorrente.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. 5 - Modulo offerta economica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. 6 - Patto_d'Integrità_contratti_pubblici.pdf

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 154346970

Nome Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO MEDIOEVA-
LE DI OLERA - 1° LOTTO

Codice CIG 9112971591

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 1170425

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45230000-8 - Lavori di costruzione di condutture, linee di
comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di
aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

Codici categorie SOA OG 3 II - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe II).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -



Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO MEDIOEVA-
LE DI OLERA - 1° LOTTO n. 154346970 effettuata da Comune di Alzano Lombardo

3

Responsabile Unico del Procedimento

Nome BONO CRISTIAN

Login user_276156

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Alzano Lombardo (00220080162)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.alzano.bg.it

Num. telefono 0354289081

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 mercoledì 11 maggio 2022 10.25.57 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 25 maggio 2022 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

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

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 386.011,60000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

7.002,00000 EUR

  di cui costi del personale 177.517,60000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

379.009,60000 EUR

Soglia percentuale 0,00001 %
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Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Modello of-
ferta econo-
mica

Economico Libero Allegato

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

Ragione sociale VEZZOLA S.p.A.

Login user_37265

Indirizzo e-mail vezzola@postacert.cedacri.it

P. IVA / Cod. Istat 00636510984

Indirizzo VIA MANTOVA N. 39, 25017 LONATO DEL GARDA (Ita-
lia)

Numero telefono 0309919887

Ragione sociale L.GA. S.R.L. A SOCIO UNICO

Login user_63777

Indirizzo e-mail lga@registerpec.it

P. IVA / Cod. Istat 03199930169

Indirizzo VIA EMILIA 19/A, 24052 AZZANO SAN PAOLO (Italia)

Numero telefono 035531247

Ragione sociale IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.

Login user_8215

Indirizzo e-mail impresacolleoni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00057490161

Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 24, 24040 OSIO SOPRA (Ita-
lia)

Numero telefono 035500047

Ragione sociale BETTINESCHI SRL

Login user_43811

Indirizzo e-mail bettineschi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00322090168

Indirizzo VIA VOGNO, 4, 24020 ROVETTA (Italia)

Numero telefono 034674316

Ragione sociale BOSCO STRADE S.R.L. UNIPERSONALE
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Login user_61068

Indirizzo e-mail boscostrade@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03533120980

Indirizzo CASCINA ASIA SNC, 25023 GOTTOLENGO (Italia)

Numero telefono 0309951109

Ragione sociale M.P.M. S.R.L.

Login user_34989

Indirizzo e-mail mpmsrl.PR00@postepec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 00513700344

Indirizzo Via F.lli Canvelli 4, 43015 NOCETO (Italia)

Numero telefono 0521628714

Ragione sociale IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.

Login user_31919

Indirizzo e-mail impresaramella@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00182490128

Indirizzo VIA DANTE 5, 21040 CISLAGO (Italia)

Numero telefono 0296400102

Ragione sociale IMPRESA LEGRENZI S.R.L.

Login user_52293

Indirizzo e-mail implegrenzi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00518860168

Indirizzo VIA SAN LUCIO, 59/A, 24023 CLUSONE (Italia)

Numero telefono 034621575

Ragione sociale IMPRESA SIRONI SNC

Login user_59663

Indirizzo e-mail INFO@PEC.SIRONISCAVI.IT

P. IVA / Cod. Istat 02542570136
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Indirizzo VIA OBERDAN N.140, 22060 AROSIO (Italia)

Numero telefono 031761054

Ragione sociale orizzonte verde srl unipersonale

Login user_67949

Indirizzo e-mail orizzonteverde@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08247780961

Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 1, 20014 NERVIANO
(Italia)

Numero telefono 0331532127

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 1653487310426

Num. Protocollo Interno 1310167

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BETTINESCHI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 25 maggio 2022 16.01.50 CEST

Offerta economica % 0,80000 %



Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO MEDIOEVA-
LE DI OLERA - 1° LOTTO n. 154346970 effettuata da Comune di Alzano Lombardo

8

Offerta economica EUR 375.977,52320 EUR

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

7.700,00000 EUR

  di cui costi del personale 180.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

7.002,00000 EUR

Offerta economica complessiva 382.979,52320 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): l8SaOdywtKk0VNcNal7Eiw==

Hash(SHA-1-Hex):
4c1b460518c1835cf6be2022fee086d8a9dcf524

Hash(SHA-256-Hex): 8f3679bf48527a2b017e9dbdad1ec7b-
6162cbdf2b27bae31b51b9aa64be36849

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello offerta economica (Para-
metro Economico)

Modulo offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 869 KB

Firmatari: Ottorino Bettineschi

Hash(MD5-Base64): KlmvyoG07JvLy/eDVnyiVw==

Hash(SHA-1-Hex):
6225eca2342c524a61cd124d4bfea441698ba249

Hash(SHA-256-Hex): 5c1b3bd1d8c240cc4c4bb816d6eff1c-
69fae7d34e6423c86fb6049df54a0a067
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1653479609976

Num. Protocollo Interno 1309366

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore L.GA. S.R.L. A SOCIO UNICO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 25 maggio 2022 13.53.29 CEST

Offerta economica % 1,20000 %

Offerta economica EUR 374.461,48480 EUR

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

5.700,00000 EUR

  di cui costi del personale 151.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

7.002,00000 EUR

Offerta economica complessiva 381.463,48480 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA_AMMINISTRATIVA.rar
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rkWowbR+GobDqbCZbNrNJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3260518eb38570b40ad5e496d2ba77b7826eaef4

Hash(SHA-256-Hex): 1e15130c788eeddd024e84beafe808b-
9f052250ec8b7d28c8a854627e7d132c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello offerta economica (Para-
metro Economico)

All. 5 - Modulo offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: GIANANGELO LOCATELLI

Hash(MD5-Base64): OdakpM2Cml5wSuVxEuFVxg==

Hash(SHA-1-Hex):
845d9645e95a97c22f5ce2941886091289d8f4cf

Hash(SHA-256-Hex): b0b882b33ffa16ea52a1507b084b1f4-
e693063821253b5f885dacb1e5fb5a1e9

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 1653487310426

Fornitore BETTINESCHI SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 25 maggio 2022 16.01.50 CEST

Sconto 0,80000 %

Punteggio economico 0,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 0,80

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): l8SaOdywtKk0VNcNal7Eiw==

Hash(SHA-1-Hex):
4c1b460518c1835cf6be2022fee086d8a9dcf524

Hash(SHA-256-Hex): 8f3679bf48527a2b017e9dbdad1ec7b-
6162cbdf2b27bae31b51b9aa64be36849

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello offerta economica (Para-
metro Economico)

Modulo offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 869 KB

Firmatari: Ottorino Bettineschi

Hash(MD5-Base64): KlmvyoG07JvLy/eDVnyiVw==

Hash(SHA-1-Hex):
6225eca2342c524a61cd124d4bfea441698ba249
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Hash(SHA-256-Hex): 5c1b3bd1d8c240cc4c4bb816d6eff1c-
69fae7d34e6423c86fb6049df54a0a067

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1653479609976

Fornitore L.GA. S.R.L. A SOCIO UNICO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 25 maggio 2022 13.53.29 CEST

Sconto 1,20000 %

Punteggio economico 1,20

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 1,20

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA_AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rkWowbR+GobDqbCZbNrNJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3260518eb38570b40ad5e496d2ba77b7826eaef4

Hash(SHA-256-Hex): 1e15130c788eeddd024e84beafe808b-
9f052250ec8b7d28c8a854627e7d132c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modello offerta economica (Para-
metro Economico)

All. 5 - Modulo offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: GIANANGELO LOCATELLI

Hash(MD5-Base64): OdakpM2Cml5wSuVxEuFVxg==

Hash(SHA-1-Hex):
845d9645e95a97c22f5ce2941886091289d8f4cf

Hash(SHA-256-Hex): b0b882b33ffa16ea52a1507b084b1f4-
e693063821253b5f885dacb1e5fb5a1e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza L.GA. S.R.L. A SOCIO UNICO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 1,20

Punteggio totale 1,20

Sconto offerto 1,20000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza BETTINESCHI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 0,80
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Punteggio totale 0,80

Sconto offerto 0,80000 %

Offerta anomala? No

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome BONO CRISTIAN

Login user_276156

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Alzano Lombardo (00220080162)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.alzano.bg.it

Num. telefono 0354289081

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

Nome L.GA. S.R.L. A SOCIO UNICO

Login user_63777

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) L.GA. S.R.L. A SOCIO UNICO (03199930169)

Indirizzo email lga@registerpec.it

Num. telefono 035531247

Commento all’aggiudicazione aggiudicazione provvisoria

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

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 26 maggio 2022
11.15.42 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1653487310426)
della Procedura LAVORI DI RI-
QUALIFICAZIONE BORGO
MEDIOEVALE DI OLERA - 1°
LOTTO (ID 154346970), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .
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Data Oggetto Testo

giovedì 26 maggio 2022
11.15.42 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1653479609976)
della Procedura LAVORI DI RI-
QUALIFICAZIONE BORGO
MEDIOEVALE DI OLERA - 1°
LOTTO (ID 154346970), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedì 26 maggio 2022
11.13.18 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura LA-
VORI DI RIQUALIFICAZIO-
NE BORGO MEDIOEVALE
DI OLERA - 1° LOTTO (ID
154346970) è iniziata.

giovedì 26 maggio 2022
11.13.14 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1653487310426) della Procedu-
ra LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE BORGO MEDIOEVA-
LE DI OLERA - 1° LOTTO (ID
154346970) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 26 maggio 2022
11.13.14 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1653479609976) della Procedu-
ra LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE BORGO MEDIOEVA-
LE DI OLERA - 1° LOTTO (ID
154346970) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 26 maggio 2022
10.36.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_43811 sulla
Procedura con ID 154346970 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 26 maggio 2022
10.36.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_63777 sulla
Procedura con ID 154346970 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 25 maggio 2022
23.59.03 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura LAVORI DI RIQUA-
LIFICAZIONE BORGO ME-
DIOEVALE DI OLERA - 1°
LOTTO (ID 154346970).

mercoledì 25 maggio 2022
16.01.50 CEST

Invio Offerta L`offerente BETTINESCHI
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RIQUALIFICAZIO-
NE BORGO MEDIOEVALE
DI OLERA - 1° LOTTO (ID
154346970).

mercoledì 25 maggio 2022
13.53.29 CEST

Invio Offerta L`offerente L.GA. S.R.L. A SO-
CIO UNICO ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
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Data Oggetto Testo

to LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE BORGO MEDIOEVA-
LE DI OLERA - 1° LOTTO (ID
154346970).

mercoledì 11 maggio 2022
10.26.08 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato LA-
VORI DI RIQUALIFICAZIO-
NE BORGO MEDIOEVALE
DI OLERA - 1° LOTTO (ID
154346970).

mercoledì 11 maggio 2022
10.25.58 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
154346970). 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 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 154892819

Data di invio martedì 24 maggio 2022 17.45.40 CEST

Mittente M.P.M. S.R.L. (M.P.M. S.R.L.)

Destinatari BONO CRISTIAN (BONO CRISTIAN), non ricevuto

Oggetto del Messaggio LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO MEDIOEVA-
LE DI OLERA - 1° LOTTO

Testo del Messaggio Buonasera, riscontriamo la vostra richiesta inerente attività
di: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO MEDIOE-
VALE DI OLERA - 1° LOTTO”, Comune di Alzano Lom-
bardo, e siamo spiacenti di dovervi informare che, a causa di
impegni precedentemente assunti, non siamo in grado di for-
mulare adeguata offerta per le attività enunciate. Ringrazia-
mo ugualmente per averci interpellati. Cordiali Saluti. M.P.M.
S.R.L.

Id Messaggio 154474498

Data di invio venerdì 13 maggio 2022 16.03.07 CEST

Mittente VEZZOLA S.p.A. (VEZZOLA S.p.A.)

Destinatari BONO CRISTIAN (BONO CRISTIAN), non ricevuto

Oggetto del Messaggio AVVISO MANCATA PRESENTAZIONE OFFERTA
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Testo del Messaggio Spett.le Comune di Alzano Lombardo, con la presente siamo
a comunicare che nostro malgrado non riusciamo a presentare
un'offerta dal nostro punto di vista remunerativa. Certi di una
Vostra comprensione, ringraziamo dell'invito e confidiamo di
riuscire ad adempiere alle Vostre future richieste di offerta.
Cordialmente, Vezzola S.p.A.

Id Messaggio 154656697

Data di invio mercoledì 18 maggio 2022 17.16.17 CEST

Mittente BOSCO STRADE S.R.L. UNIPERSONALE (BOSCO
STRADE S.R.L. UNIPERSONALE)

Destinatari BONO CRISTIAN (BONO CRISTIAN), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RINGRAZIAMENTI

Testo del Messaggio V. allegato. Cordiali saluti BOSCO STRADE SRL UNIPER-
SONALE

Allegato ringraziamenti BOSCO STRADE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Simone Zangarini

Hash(MD5-Base64): XGpqi/SOlsnjiJ8dA8BtyA==

Hash(SHA-1-Hex):
f1b055f9b8d3669fdddd159dc094cbffe65595d6

Hash(SHA-256-Hex): 5d32f82f3038df00d255f415f526412-
e9ddd66083aa0001305040c10651cb81c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 154535710

Data di invio lunedì 16 maggio 2022 14.16.20 CEST

Mittente IMPRESA SIRONI SNC (IMPRESA SIRONI SNC)

Destinatari BONO CRISTIAN (BONO CRISTIAN), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RINGRAZIAMENTO INVITO

Testo del Messaggio Buongiorno, allego alla presente quanto in oggetto Cordiali
saluti IMPRESA SIRONI SNC

Allegato RINGRAZIAMENTO ALZANO LOMBARDO.pdf



Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO MEDIOEVA-
LE DI OLERA - 1° LOTTO n. 154346970 effettuata da Comune di Alzano Lombardo

18

Dimensioni: 149 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pEwEyfMdt5AxH5Cl1nstBA==

Hash(SHA-1-Hex):
a61ad25c0dd37ac69400d60fa2d6cdf53b34b2db

Hash(SHA-256-Hex):
8536776c373775ae0399e40325b7514-
620b059bb02e61784593409e7451e6925

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

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.


