CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N° 400 del 10/06/2022
Esecutiva a decorrere dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA
[CIG 9226355501 - CUP H31B20000980006]. IMPRESA I.SC.A.M. SRL DI MARIO
CORTINOVIS
AREA: AREA IV - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio:
Proposta n°: 443 del 09/06/2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it
- tel. 035.4289030/49 - fax 035.4289034 - protocollo@comune.alzano.bg.it

DETERMINAZIONE - AREA IV - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - NR. 400 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 11-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. 72 in data 11 aprile 2022, esecutiva
a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo delle “Opere di manutenzione
straordinaria per la riqualificazione di via Mazzini e Piazza Italia”, predisposto dall’Arch. Baretti
Stefano e comportante un importo a base d’appalto di € 725.859,14 oltre IVA di legge, di cui €
704.717,61 oltre I.V.A. di legge per opere ed € 21.141,53 oltre I.V.A. di legge per oneri di sicurezza;
DATO ATTO che:
- con propria determinazione n. 115 in data 24/02/2022, 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 24/02/2022 – prot. n. 4729
all’albo on-line e sul sito informatico dell’amministrazione, sono pervenute n. 96 (novantasei)
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: 5100, 6192, 5364, 5376, 5856,
6344, 6285, 6289, 5224 e 6309;
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- i nominativi degli operatori economici corrispondenti ai suddetti numeri di protocollo, sono stati
verificati in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di manifestazione di interesse e
né risultano, a carico degli stessi, iscrizioni nel Casellario Informatico ANAC;
DATO ATTO, altresì, che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 242 del 12/04/2022 di indizione della procedura negoziata ai
sensi dell'art. 51 del decreto-legge 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge
29/07/2021, n. 108, è stato disposto di procedere all’invito dei n. 10 operatori economici, come
sopra individuati, per i lavori avente ad oggetto l’affidamento dei lavori “Riqualificazione di via
Mazzini e piazza Italia” con importo a base di gara pari a euro 725.859,14 di cui 21.141,53 per
oneri sicurezza (I.V.A. Esclusa) da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato dalla lex specialis per ore 23:59 del
giorno 27 aprile 2022, non è stata caricata sulla piattaforma di intermediazione elettronica Sintel
di ARIA SpA – ID Procedura 153336731 alcuna offerta;
- con propria determinazione n. 328 in data 13/05/2022, esecutiva, si è provveduto alla presa
d’atto e contestuale dichiarazione di gara deserta, rinviando a successivo e separato
provvedimento l’indizione di una nuova procedura di gara;
CONSIDERATO che l’art. 63, commi 1 e 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., consente alle
amministrazioni aggiudicatrici, laddove in esito all’esperimento di una gara per l’affidamento di
lavori pubblici, aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta economica e purché le
condizioni iniziali dell’appalto non vengano sostanzialmente modificate, di avvalersi della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto della scelta con
adeguata motivazione, sussistendone i relativi presupposti;
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 361 del 26/05/2022 con oggetto: “OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA
ITALIA [CIG 9226355501 - CUP H31B20000980006]. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, COMMI 1, 2 LETT. A) E 6 DEL D.LGS N. 50/2016,
MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE TELEMATICA DI INTERMEDIAZIONE [ARIA SINTEL]”,
di indizione gara con importo a base di gara di € 725.859,14 di cui 21.141,53 di oneri per la
sicurezza oltre IVA [IVA 10% per € 52.062,55 e IVA 4% per € 8.209,35 per un totale complessivo
di € 786.131,04 IVA inclusa;;
PRESO ATTO CHE nella Piattaforma Sintel E-procurement di Regione Lombardia in data
27/05/2022 è stata pubblicata la procedura negoziata con identificativo della procedura ID.
154905832, con scadenza per la presentazione delle offerte il 06/06/2022 alle ore 23:59 e sono
state invitate le seguenti imprese:
ASSOLARI LUIGI & C. SPA
I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS
IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI SRL
BERGAMELLI SRL
IMPRESA MIGLIORATI SRL

P. IVA 00045900164
P.IVA 01331840163
P. IVA 00057490161
P. IVA 00487540163
P. IVA 03167220163

VISTO CHE entro il termine sono pervenute, nei termini, secondo le prescrizioni prescritte nella
lettera invito n. 2 offerte telematiche:

DETERMINAZIONE - AREA IV - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - NR. 400 RESPONSABILE: Bono Cristian
BERGAMELLI SRL
I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS

P. IVA 00487540163
P.IVA 01331840163

Sconto 0,10 %
Sconto 0,15 %

PRESO ATTO che delle risultanze della procedura di gara esperita sulla piattaforma regionale
ARIA/SINTEL contenute nel report n. 154905832 del 07/06/2022, che si allega al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dalle quali si evince che l’operatore
economico I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS con sede amministrativa in Ranica (BG), in
Via Giacomo Leopardi, 24 – Part. IVA 01331840163, ha presentato la miglior offerta economica
valida (ribasso di gara: - 0,15% pari a - € 1.057,08) per un importo a base di contratto di €
703.660,53 oltre €. 21.141,53 per oneri per la sicurezza per un totale di €. 724.802,06 oltre IVA;
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 € 72.4
b) 80,21, salvo eventuali riduzioni ove l’impresa aggiudicataria sia in possesso delle
certificazioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;
c) il termine di esecuzione dei lavori è fissato in complessivi giorni 90 (novanta) da intendersi
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, anche in
pendenza di contratto;
d) è fissata una penale pecuniaria (1‰ dell’ammontare netto contrattuale) in misura pari a €
724,80 (euro settecentoventiquattro/80) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori;
e) 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 120.000,00, 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;
f) 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 [CIG 9226355501 - CUP
H31B20000980006];
g) 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;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui l’aggiudicazione diventa
efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario, e
che tali verifiche sono state eseguite così come di seguito elencate:
• assenza di violazioni fiscali a seguito del controllo veridicità dichiarazioni sostitutive da parte
dell’Agenzia delle Entrate come da attestazione dell’Agenzia delle Entrate del 07/06/2022;
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• possesso di regolare D.U.R.C. emesso dall’INAIL n. INPS_30066850 del 08/06/2022 attestante
la regolarità contributiva e previdenziale;
• per l’impresa aggiudicataria assenza di annotazioni di eventuali cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di gara, vedasi nota del 08/06/2022;
• iscrizione nella White List dei fornitori, ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.P.C.M. 18 aprile 2013,
atto Rif. Fasc. 1405/2016 con scadenza 26/03/2023;
• È stato verificato, a carico dell’impresa aggiudicataria, il possesso delle attestazioni SOA, nella
classe e nella categoria richiesta dal bando di gara;
VISTE le certificazioni agli del comune circa l’assenza di reati e cause di esclusione come da
certificazione della Banca dati del Casellario giudiziale;
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’I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS con sede amministrativa in Ranica (BG), in Via
Giacomo Leopardi, 24 – Part. IVA 01331840163, 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
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;
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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.
DETERMINA
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 n. 154905832 del
07/06/2022 che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

3)

DI AFFIDARE, in via definitiva nell’I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS con sede
amministrativa in Ranica (BG), in Via Giacomo Leopardi, 24 – Part. IVA 01331840163, i
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA
MAZZINI E PIAZZA ITALIA” per l’importo a base di contratto risultante dalla procedura di gara
in premessa citata;

4)

DI DARE ATTO, che la presente aggiudicazione definitiva è efficace, ai sensi dell’art.32,
comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016, stante l’esito positivo delle verifiche di cui in premessa;

5)

DI SVINCOLARE la garanzia provvisoria presentata a corredo dell’offerta dai concorrenti non
aggiudicatari, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016;

6)

DI DARE ATTO che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2022, e di approvare il
seguente quadro economico:
IMPORTO LAVORI
CATEGORIA: OG3 - Strade e opere complementari subtotale opere
soggetto a ribasso d’asta

703.660,53 €
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Oneri speciali della sicurezza
subtotale sicurezza non soggetto a ribasso d’asta

21.141,53 €
IMPORTO TOTALE

724.802,06 €

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016:
- aggiornamento progetto, DL, CSE, CRE
c.i. (4%)
I.V.A. (22%)

42.600,00 €
1.704,00 €
9.746,88 €

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)
- innovazione tecnologica (art. 113, comma 4, D.Lgs n. 50/2016)
Allacciamenti utenze (I.V.A. comp.)
Spese per assistenza archeologica (I.V.A. comp.)
Fontana in pietra da collocare in Piazza Italia (I.V.A. comp.)
Imprevisti, arrotondamenti, economie di gara e integrazioni aggiuntive
I.V.A. sui lavori (10% su 519,867,31 €)

5.806,87 €
2.903,44 €
2.000,00 €
4.392,00 €
35.000,00 €
10.860,63 €
51.986,73 €

I.V.A. sui lavori (4% su 204.934,75 €)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

7)

8.197,39 €
175197,941
900.000,00 €

DI FRONTEGGIARE la spesa complessiva di € 784.986,18 (IVA compresa) a favore
nell’I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS con sede amministrativa in Ranica (BG), in Via
Giacomo Leopardi, 24 – Part. IVA 01331840163 per i lavori in premessa indicate, mediante
imputazione della stessa sui seguenti fondi del Bilancio comunale 2022/2024 che presenta la
voluta disponibilità e copertura finanziaria:
•
•

€ 469.691,73 (contributo regionale) al cap. 30508_734_2022
€ 315.294,45 (fondi comunali di bilancio) da ripartirsi sui seguenti capitoli:
 30508/731/2022 per €. 263.553,02
 30508/745/2022 per €. 46.468,72
 30508/755/2022 per €. 5.272,71

8)

DI IMPEGNARE, altresì, sui fondi del cap. 30508_726_2022 del Bilancio di Previsione
2022/2024, 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 € 5.806,87, comprensivo degli oneri previdenziali ed
assistenziali a carico dell’amministrazione comunale;

9)

DI PROVVEDERE contestualmente all’accertamento della somma di € 5.806,87, al capitolo
491/2, con esigibilità nell’anno 2022, e di impegnare contestualmente la somma di 4.356,24
(dipendenti comunali) al cap. 1513/17, la somma di € 1.036,79 (contributi previdenziali) ed €
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43,56 (I.N.A.I.L.) al cap. 1513/5 nonché € 370,28 (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;
10) DI PROVVEDERE contestualmente all’accertamento della somma di € 2.903,44 al capitolo
491/2, con esigibilità nell’anno 2022, e di impegnare contestualmente la somma di € 2.903,44
sui fondi del cap. 30508_726_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;
11) 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:
Quadro A (parametri temporali)
- Termine delle procedure di gara ed affidamento dei lavori entro: 19.06.2022
- Inizio dei lavori: entro 20.06.2022
- Fine dei lavori: entro 19.10.2022

-

Quadro B (parametri economici)
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 31/12/2022

12) 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
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;
13) 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;
14) DI PROVVEDERE d’ufficio, senza necessità
all’emissione del mandato di pagamento della
presente impegno e dietro presentazione da
regolare fatture vistate per conferma dal

di ulteriori provvedimenti, alla liquidazione e
relativa spesa, solo ed in quanto conforme al
parte degli operatori economici individuati di
competente funzionario comunale, previa

DETERMINAZIONE - AREA IV - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - NR. 400 RESPONSABILE: Bono Cristian
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 [CIG 9226355501 - CUP
H31B20000980006];
15) 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 il
Geom. Ivan Novelli;
16) 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;
17) 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;
18) 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
(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.

AREA IV – LL.PP. E PATRIMONIO
Il Funzionario Responsabile
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 procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Allegato

All. 5 - Modulo offerta economica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

All. 6 - Patto_d'Integrità_contratti_pubblici.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

1 - DISCIPLINARE DI GARA - Via Mazzini-P.zza
Italia_REV.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

3_3_INFORMATIVA PRIVACY.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato

All. 1 - Domanda di partecipazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

All. 2 - DGUE Via Mazzini-P.zza Italia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

All. 3 - Avvalimento concorrente.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

0_ESECUTIVO_REV._1_uso_gara.zip

Documento Pubblicato

Allegato

All. 4 - Avvalimento impresa ausiliaria.pdf

Documento Pubblicato

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

154905832

Nome Procedura

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA
ITALIA

Codice CIG

9226355501

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva
No

Num. Protocollo Interno

1356628

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale

Codici categorie SOA

OG 3 III - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe III).

2

Report della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA n. 154905832 effettuata da Comune di Alzano Lombardo
Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
-

-

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

venerdì 27 maggio 2022 11.26.58 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

lunedì 6 giugno 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 economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta

725.859,14000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

21.141,53000 EUR
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di cui costi del personale

97.039,61400 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta

704.717,61000 EUR

Soglia percentuale

0,00001 %

Criteri di aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura
Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Requisiti
Si prega di Amministra- Libero
amministra- allegare tutta tivo
tivi
la documentazione amministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica
cartella .zip
(o equivalente) e firmati
digitalmente, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara. La cartella .zip non
dovra' essere
firmata digitalmente.

Allegato

Allegato 5 :
Modello offerta

Allegato

Economico

4
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Valori
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

ASSOLARI LUIGI & C. SPA

Login

user_33211

Indirizzo e-mail

assolari@registerpec.it

P. IVA / Cod. Istat

00045900164

Indirizzo

VIA BRIOLO 1, 24030 VALBREMBO (Italia)

Numero telefono

035611109

Ragione sociale

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS

Login

user_57323

Indirizzo e-mail

iscam.srl@gmail.com

P. IVA / Cod. Istat

01331840163

Indirizzo

RANICA VIA G. LEOPARDI N. 24, 24020 RANICA (Italia)

Numero telefono

035341490

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 (Italia)

Numero telefono

035500047

Ragione sociale

Bergamelli Srl

Login

user_28545

Indirizzo e-mail

info@pec.bergamelli.net

P. IVA / Cod. Istat

00487540163

Indirizzo

Via Sandro Pertini 13, 24021 ALBINO (Italia)
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Numero telefono

0350950920

Ragione sociale

impresa migliorati srl

Login

user_72720

Indirizzo e-mail

miglioratisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

03167220163

Indirizzo

via provinciale 80, 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA (Italia)

Numero telefono

034665424

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

1654521830667

Num. Protocollo Interno

1485156

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Bergamelli Srl

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 6 giugno 2022 15.23.50 CEST

Offerta economica %

0,10000 %

Offerta economica EUR

704.012,89239 EUR
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di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.000,00000 EUR

di cui costi del personale

97.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

21.141,53000 EUR

Offerta economica complessiva

725.154,42239 EUR

Parametri dell’Offerta
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

docs berga.zip

Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WncV5uEPjtKzjFBQu70zFg==
Hash(SHA-1-Hex):
cc3df982774f7cabec9426c7cc81adf35acae807
Hash(SHA-256-Hex):
12a6d4b7124462a0690efb499901bd5dbe357a64232d3ce507d6f7d5d0248147
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Allegato 5 : Modello offerta (Parametro Economico)

mod offerta.pdf.p7m
Dimensioni: 348 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): G+RrOqaz63Odv3foD25wlg==
Hash(SHA-1-Hex):
7e45b571bd0057ef9776002c0c36a6700ed41d5e
Hash(SHA-256-Hex): 27c5f12d1bd6be425e5691af65088cb154284ec4da9713469d2633b3b7e63faa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1654260890670

Num. Protocollo Interno

1462559

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

venerdì 3 giugno 2022 14.54.50 CEST

Offerta economica %

0,15000 %

Offerta economica EUR

703.660,53358 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

14.094,00000 EUR

di cui costi del personale

211.415,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

21.141,53000 EUR

Offerta economica complessiva

724.802,06358 EUR

Parametri dell’Offerta
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +b4ixpxKJiKgftjZ96JNoA==
Hash(SHA-1-Hex):
213c40cbcc988bbc034758f303c0e86157bc1039
Hash(SHA-256-Hex): 196b2be549e128efc3480d6b6e38421bfcb65a13aa028d60f5473924f2ba5582
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Allegato 5 : Modello offerta (Parametro Economico)

All. 5 - Modulo offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ciYlwiQohi5XF4sExcp+YA==
Hash(SHA-1-Hex):
1aecad640c7fd0de0f0d69e06d8db021bb565b09
Hash(SHA-256-Hex):
77df722eb9b6de0b01e3314548d1270406ee54c0b834897f5f516f4f7a23b95d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?

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

1654521830667

Fornitore

Bergamelli Srl

Modalità di partecipazione

Forma Singola
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Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 6 giugno 2022 15.23.50 CEST

Sconto

0,10000 %

Punteggio economico

0,10

Punteggio tecnico

0

Punteggio totale

0,10

Punteggi dei Parametri
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

docs berga.zip
Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WncV5uEPjtKzjFBQu70zFg==
Hash(SHA-1-Hex):
cc3df982774f7cabec9426c7cc81adf35acae807
Hash(SHA-256-Hex):
12a6d4b7124462a0690efb499901bd5dbe357a64232d3ce507d6f7d5d0248147
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato 5 : Modello offerta (Parametro Economico)

mod offerta.pdf.p7m
Dimensioni: 348 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): G+RrOqaz63Odv3foD25wlg==
Hash(SHA-1-Hex):
7e45b571bd0057ef9776002c0c36a6700ed41d5e
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Hash(SHA-256-Hex): 27c5f12d1bd6be425e5691af65088cb154284ec4da9713469d2633b3b7e63faa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
Id Offerta

1654260890670

Fornitore

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

venerdì 3 giugno 2022 14.54.50 CEST

Sconto

0,15000 %

Punteggio economico

0,15

Punteggio tecnico

0

Punteggio totale

0,15

Punteggi dei Parametri
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +b4ixpxKJiKgftjZ96JNoA==
Hash(SHA-1-Hex):
213c40cbcc988bbc034758f303c0e86157bc1039
Hash(SHA-256-Hex): 196b2be549e128efc3480d6b6e38421bfcb65a13aa028d60f5473924f2ba5582
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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Allegato 5 : Modello offerta (Parametro Economico)

All. 5 - Modulo offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ciYlwiQohi5XF4sExcp+YA==
Hash(SHA-1-Hex):
1aecad640c7fd0de0f0d69e06d8db021bb565b09
Hash(SHA-256-Hex):
77df722eb9b6de0b01e3314548d1270406ee54c0b834897f5f516f4f7a23b95d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
* 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 Graduatoria

1

Società di appartenenza

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS

Punteggio tecnico
Punteggio economico

0,15

Punteggio totale

0,15

Sconto offerto

0,15000 %

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

2

Società di appartenenza

Bergamelli Srl

Punteggio tecnico
Punteggio economico

0,10
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Punteggio totale

0,10

Sconto offerto

0,10000 %

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

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS

Login

user_57323

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS (01331840163)

Indirizzo email

iscam.srl@gmail.com

Num. telefono

035341490

Commento all’aggiudicazione

aggiudicazione provvisoria

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

Tabella 8. Registro di controllo
Data

Oggetto

martedì 7 giugno 2022 11.05.54 Proposta di Aggiudicazione
CEST

13

Testo
La fase di valutazione del
Mercato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832) è stata completata.
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Data

Oggetto

Testo
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

martedì 7 giugno 2022 11.05.40 Offerta anomala riammessa
CEST

L`offerta (ID 1654521830667)
della Procedura LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832) è stata riammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 giugno 2022 11.05.40 Offerta anomala riammessa
CEST

L`offerta (ID 1654260890670)
della Procedura LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832) è stata riammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 giugno 2022 11.04.05 Apertura buste economiche
CEST

La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832) è iniziata.

martedì 7 giugno 2022 11.03.56 Apertura buste economiche
CEST

La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832) è iniziata.

martedì 7 giugno 2022 8.56.31 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CEST
ta
1654521830667) della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
martedì 7 giugno 2022 8.56.31 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CEST
ta
1654260890670) della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
martedì 7 giugno 2022 8.46.20 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CEST
cettata
del fornitore user_28545 sulla
Procedura con ID 154905832 è
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Data

Oggetto

Testo
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 giugno 2022 8.46.20 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CEST
cettata
del fornitore user_57323 sulla
Procedura con ID 154905832 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
lunedì 6 giugno 2022 23.59.06 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per
CEST
zione delle offerte
la presentazione delle offerte
per la procedura LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832).
lunedì 6 giugno 2022 15.23.50 Invio Offerta
CEST

L`offerente Bergamelli Srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832).

venerdì 3 giugno 2022 14.54.50 Invio Offerta
CEST

L`offerente I.SC.A.M. SRL DI
MARIO CORTINOVIS ha inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832).

venerdì 27 maggio
11.27.08 CEST

2022 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubblicaofferte dell’Asta
zione sul Mercato LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA (ID
154905832).

venerdì 27 maggio
11.26.59 CEST

2022 Inizio Processo

Benvenuto al Mercato LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
RIQUALIFICAZIONE DI VIA
MAZZINI E PIAZZA ITALIA
(ID 154905832). 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.
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Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

155363750

Data di invio

mercoledì 1 giugno 2022 15.24.21 CEST

Mittente

Comune di Alzano Lombardo (BONO CRISTIAN)

Destinatari

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS (I.SC.A.M. SRL
DI MARIO CORTINOVIS), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RISPOSTA QUESITO 1

Testo del Messaggio

vedasi allegato Cordiali saluti. Arch. Cristian Bono

Allegato

RISPOSTA QUESITO_1.pdf
Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): iAvGAnoVBp7K0UbHnAXfsA==
Hash(SHA-1-Hex):
860e95b0f5e30c6235b856addcde4fbca6702fd5
Hash(SHA-256-Hex):
bb320851bb0dce83e64810eb0473d6ac51bfed1e817d68705e8f638147a3497c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

155531675

Data di invio

martedì 7 giugno 2022 9.47.17 CEST

Mittente

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS (I.SC.A.M. SRL
DI MARIO CORTINOVIS)

Destinatari

BONO CRISTIAN (BONO CRISTIAN), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: soccorso istruttoria

Testo del Messaggio

Buongiorno in allegato documentazione richiesta per soccorso istruttorio. Cordiali saluti --------------------------------- Testo del messaggio originale: Buongiorno si invita ad integrare
la documentazione amministrativa invitando i seguenti documenti entro la giornata odierna: -pagamento ANAC (ora sboccato) -allegato 1 : Domanda di partecipazione firmata digitalmente Cordiali saluti.
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Allegato

SOCCORSO ISTRUTTORIO.zip
Dimensioni: 534 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): eDyXT0xKGOLdy2dm0gixVQ==
Hash(SHA-1-Hex):
172077f412ad4e7fcfc440aaee4f9c96bbede773
Hash(SHA-256-Hex): 1f6985a5d7933d10f55fec5c2397a644ec679236a35baea7803a82f775ba9d5d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

155363669

Data di invio

mercoledì 1 giugno 2022 15.23.26 CEST

Mittente

Comune di Alzano Lombardo (BONO CRISTIAN)

Destinatari

ASSOLARI LUIGI & C. SPA (ASSOLARI LUIGI & C.
SPA), non ricevuto; IMPRESA COLLEONI GIACOMO &
FIGLI S.R.L. (IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI
S.R.L.), non ricevuto; I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS (I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS), non ricevuto; Bergamelli Srl (Bergamelli Srl), non ricevuto; impresa migliorati srl (impresa migliorati srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RISPOSTA QUESITO 1

Testo del Messaggio

Vedasi allegato Cordiali saluti Arch. Cristian Bono

Allegato

RISPOSTA QUESITO_1.pdf
Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): iAvGAnoVBp7K0UbHnAXfsA==
Hash(SHA-1-Hex):
860e95b0f5e30c6235b856addcde4fbca6702fd5
Hash(SHA-256-Hex):
bb320851bb0dce83e64810eb0473d6ac51bfed1e817d68705e8f638147a3497c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio

155238560

Data di invio

martedì 31 maggio 2022 9.34.23 CEST

Mittente

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS (I.SC.A.M. SRL
DI MARIO CORTINOVIS)

Destinatari

BONO CRISTIAN (BONO CRISTIAN), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

LAV MAN STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA

Testo del Messaggio

CIG 9226355501 Buongiorno, con riferimento alla richiesta
d'invito pervenuta siamo a richiedere precisazioni vincolanti
per la presentazione dell'offerta: - l'impossibilità allo stato attuale di garantire anche per ragioni logistiche e di impegni già
presi il rispetto di quanto previsto nella lettera d'invito sotto
evidenziato; - "l'appaltatore è obbligato ad organizzare il lavoro su un tempo giornaliero di 12 ore lavorative, dalle ore
7,30 alle ore 19,30, con turni nella compresenza di operai per
6 (sei) giorni su 7 (sette), senza possibilità di fermi del cantiere
per ferie (esclusi i giorni di festività), fermo l'elevazione delle
penali dal CSA commisurate anche al danno provocato per i
ritardi che interferiranno con le attività economiche dell'area
di cantiere; - di conseguenza l'impossibilità del rispetto dei 90
gg. per l'esecuzione dei lavori. - l'impossibilità di doppi turni
dovuti alla diversa impostazione manuale dei posatori durante
la posa; - tempi incerti di consegna dei materiali lapidei; Siamo pertanto a richiedere se tali obblighi sono vincolanti, evidenziando che in tal caso sarà impossibile per la scrivente ditta presentare la relativa offerta anche per rispetto della vostra
amministrazione comunale. Distinti saluti. I.SC.A.M. SRL

Id Messaggio

155249458

Data di invio

martedì 31 maggio 2022 11.46.36 CEST

Mittente

impresa migliorati srl (impresa migliorati srl)

Destinatari

BONO CRISTIAN (BONO CRISTIAN), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Rinuncia a Procedura Negoziata - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DI VIA MAZZINI E PIAZZA ITALIA."

Testo del Messaggio

Buon giorno, la presente per ringraziarVi dell’ invito alla procedura negoziata per l’ appalto di cui all’ oggetto. Nostro malgrado dobbiamo declinare l’invito in quanto le lavorazioni per
le quali abbiamo già sottoscritto dei contratti, non ci permetterebbero il rispetto dei termini per l’ esecuzione dei lavori da
Voi richiesto. Restiamo a Vostra disposizione per eventuali
ulteriori bandi per l’assegnazione di altre opere da eseguirsi
per Vostro conto e con l’ occasione porgiamo cordiali saluti.
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Id Messaggio

155533223

Data di invio

martedì 7 giugno 2022 10.08.36 CEST

Mittente

Bergamelli Srl (Bergamelli Srl)

Destinatari

BONO CRISTIAN (BONO CRISTIAN), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: soccorso istruttorio

Testo del Messaggio

vedasi allegato cordiali saluti

Allegato

nuovo-cbill.pdf.p7m
Dimensioni: 48 KB
Firmatari: BERGAMELLI MASSIMILIANO
Hash(MD5-Base64): 1uCNhrPhfRSCx769u02cow==
Hash(SHA-1-Hex):
4e4c407ccd9e2fae8d14369ceeb4c1d2dea878ed
Hash(SHA-256-Hex): 3a8231f4ebfa1eec68d3ace55931c29b53233780a706589bd2154e80eb0b21f8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

155529835

Data di invio

martedì 7 giugno 2022 9.17.32 CEST

Mittente

Comune di Alzano Lombardo (BONO CRISTIAN)

Destinatari

Bergamelli Srl (Bergamelli Srl), ricevuto in data martedì 7
giugno 2022 10.07.58 CEST

Oggetto del Messaggio

soccorso istruttorio

Testo del Messaggio

Buongiorno si invita ad integrare la documentazione amministrativa invitando i seguenti documenti entro la giornata odierna: -pagamento ANAC (ora sboccato) Cordiali saluti.

Id Messaggio

155261446

Data di invio

martedì 31 maggio 2022 15.21.36 CEST

Mittente

ASSOLARI LUIGI & C. SPA (ASSOLARI LUIGI & C. SPA)

Destinatari

BONO CRISTIAN (BONO CRISTIAN), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio

RISPOSTA INVITO

Testo del Messaggio

Buongiorno ringraziamo per l'invito, purtroppo non riusciremo a partecipare per impegni già intrapresi. Cordiali saluti
ASSOLARI LUIGI & C. SPA

Id Messaggio

155529779

Data di invio

martedì 7 giugno 2022 9.16.28 CEST

Mittente

Comune di Alzano Lombardo (BONO CRISTIAN)

Destinatari

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS (I.SC.A.M. SRL
DI MARIO CORTINOVIS), ricevuto in data martedì 7 giugno
2022 9.44.25 CEST

Oggetto del Messaggio

soccorso istruttoria

Testo del Messaggio

Buongiorno si invita ad integrare la documentazione amministrativa invitando i seguenti documenti entro la giornata odierna: -pagamento ANAC (ora sboccato) -allegato 1 : Domanda
di partecipazione firmata digitalmente Cordiali saluti.

Allegato

All. 1 - Domanda di partecipazione.docx
Dimensioni: 35 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): lAyHeBq2/NfeeoKq2xRFIg==
Hash(SHA-1-Hex):
dd5bcb927d105f84c0b3b0ab77d0fbcc9a85435c
Hash(SHA-256-Hex): bd038f793e32faab2c03373f3c265bc347ac492fe4e9b5960b17767c394d099e
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, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.
Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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