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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 02 invito professionisti loculi valaperta.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 04 b e b1 modelli per LOCULI VALAPERTA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 06 TabellaProgettazioni eseguite.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 03 calcolo parcella.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 05 allegato patto integrità LOCULI VALAPERTA.pdf

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 77433558

Nome Procedura PROGETTAZIONE LOCULI CIMITERIALI

Codice CIG ZC019B212F

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0916835

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.04.02 - ARCHITETTO; PRO.04.10 - INGEGNERE;
PRO.04.08 - GEOMETRA.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome RIVA DEBORAH

Login DEBORAH RIVA

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Casatenovo (00631280138)

Indirizzo email protocollo.casatenovo@legalmail.it

Num. telefono 0399235234

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

Per prezzo o per sconto? Per sconto

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 20 giugno 2016 12.32.08 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 7 luglio 2016 9.00.00 CEST
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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 ?

Si

L`inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile 26.471,39000 EUR

Importo negoziabile 0,00000 %

Base d`Asta 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

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

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

le condizioni
ivi previste.

MODELLO
C

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 0,00

Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Architetto Bielli Matteo

Login MatteoBielli67

Indirizzo e-mail matteo.bielli@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 03096680131

Indirizzo Via Don Cesare Cazzaniga, 15, 23807 MERATE (Italia)

Numero telefono 0399901267

Ragione sociale architetto paolo donà

Login paolo donà

Indirizzo e-mail paolo.dona@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02108740131

Indirizzo via golasecca 6 , 22100 COMO (Italia)

Numero telefono 3408470320

Ragione sociale DOSSENA GEOM. STEFANO

Login Stefano.Dossena

Indirizzo e-mail stefano.dossena@geopec.it

P. IVA / Cod. Istat 03049770161

Indirizzo Via Torino 12, 24060 BOLGARE (Italia)
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Numero telefono 3382044305

Ragione sociale Ing. Valsecchi Massimiliano

Login VLSMSM64M22E507R

Indirizzo e-mail massimiliano.valsecchi@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02046890139

Indirizzo Piazza A. Manzoni 29, 23900 LECCO (Italia)

Numero telefono 0341362536

Ragione sociale NEGRI GIUSEPPINA

Login GNEGRI

Indirizzo e-mail giuseppina.negri@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02392890139

Indirizzo VIA AMENDOLA 43, 23900 LECCO (Italia)

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 1467448287296

Num. Protocollo Interno 0985644

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ing. Valsecchi Massimiliano

Modalità di partecipazione VALSECCHI-CAGLIANI-LOCATELLI-PENATI (Rag-
gruppamento temporaneo di professionisti)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale RTP VALSECCHI-CAGLIANI-LOCATELLI-PENATI

Partita Iva

Codice Fiscale VLSMSM64M22E507R

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data sabato 2 luglio 2016 10.31.27 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell`Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

MODELLO C (Parametro Tecni-
co)

documentazione.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5tUOpzUqiEDzfZBB+pGg7g==

Hash(SHA-1-Hex):
af6c315c89b749dcadbcb33424f638010bbb0f9f

Hash(SHA-256-Hex): c6e905a86c33819919702b40ce800ea-
1a274d0e912a8af895d3dfe838e8a56fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d`asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1467387145846

Num. Protocollo Interno 0981848
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Num. Protocollo Ente 50

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Architetto Bielli Matteo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente

Data venerdì 1 luglio 2016 17.32.25 CEST

Sconto 11,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

0,00000 EUR

Parametri dell`Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

MODELLO C (Parametro Tecni-
co)

arch Bielli - Doc gara cimitero Casatenovo.pdf

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xtP+kO5VB5UKf9TcwEtJRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
47bb7a8c7f872fadb4cc1c6a2d634e2e42d1c2ea

Hash(SHA-256-Hex):
a48851386ad4a9951d2bd77b171c7de-
e844166596808324440d47c19ebceef2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Id Offerta 1467188273622

Num. Protocollo Interno 0969184

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore architetto paolo donà

Modalità di partecipazione donà - cerati (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ING. CARLO CERATI

Partita Iva 02239190131

Codice Fiscale CRTCRL61T04E951W

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data mercoledì 29 giugno 2016 10.17.53 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell`Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

MODELLO C (Parametro Tecni-
co)

allegati bando casatenovo.pdf

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mCsKLWgWqQKrg4ujzpFW4Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
bc1aeec4519f4845baf85e1225a10933c01ac5d4

Hash(SHA-256-Hex): 48f14617685ef00dd05fa837f00704b-
287430c96425dcab321cfd7db738b5654

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d`asta?

Informazione riservata

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

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1467448287296

Fornitore Ing. Valsecchi Massimiliano

Modalità di partecipazione VALSECCHI-CAGLIANI-LOCATELLI-PENATI (Rag-
gruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale RTP VALSECCHI-CAGLIANI-LOCATELLI-PENATI

Partita Iva

Codice Fiscale VLSMSM64M22E507R

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data sabato 2 luglio 2016 10.31.27 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale Informazione riservata
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Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

MODELLO C (Parametro Tecni-
co)

documentazione.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5tUOpzUqiEDzfZBB+pGg7g==

Hash(SHA-1-Hex):
af6c315c89b749dcadbcb33424f638010bbb0f9f

Hash(SHA-256-Hex): c6e905a86c33819919702b40ce800ea-
1a274d0e912a8af895d3dfe838e8a56fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione L`offerta è esclusa in quanto non raggiunge il limite tecnico
inferiore

Punteggio tecnico 0

Id Offerta 1467387145846

Fornitore Architetto Bielli Matteo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente

Data venerdì 1 luglio 2016 17.32.25 CEST
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Sconto 11,00000 %

Punteggio economico 3,30

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 53,30

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

MODELLO C (Parametro Tecni-
co)

arch Bielli - Doc gara cimitero Casatenovo.pdf

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xtP+kO5VB5UKf9TcwEtJRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
47bb7a8c7f872fadb4cc1c6a2d634e2e42d1c2ea

Hash(SHA-256-Hex):
a48851386ad4a9951d2bd77b171c7de-
e844166596808324440d47c19ebceef2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione Visto l'allegato C, la Commissione attribuisce unanimamente
il punteggio

Punteggio tecnico 50

Punteggio economico 3,30
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Id Offerta 1467188273622

Fornitore architetto paolo donà

Modalità di partecipazione donà - cerati (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ING. CARLO CERATI

Partita Iva 02239190131

Codice Fiscale CRTCRL61T04E951W

Stato dell`Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data mercoledì 29 giugno 2016 10.17.53 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

MODELLO C (Parametro Tecni-
co)

allegati bando casatenovo.pdf

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mCsKLWgWqQKrg4ujzpFW4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bc1aeec4519f4845baf85e1225a10933c01ac5d4
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Hash(SHA-256-Hex): 48f14617685ef00dd05fa837f00704b-
287430c96425dcab321cfd7db738b5654

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione L`offerta è esclusa in quanto non raggiunge il limite tecnico
inferiore

Punteggio tecnico 0

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

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 Architetto Bielli Matteo

Punteggio tecnico 50,00

Punteggio economico 3,30

Punteggio totale 53,30

Sconto offerto 11,00000 %

Aggiudicazione Definitiva
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome RIVA DEBORAH
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Login DEBORAH RIVA

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Casatenovo (00631280138)

Indirizzo email protocollo.casatenovo@legalmail.it

Num. telefono 0399235234

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.

Nome Architetto Bielli Matteo

Login MatteoBielli67

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Architetto Bielli Matteo (03096680131)

Indirizzo email matteo.bielli@archiworldpec.it

Num. telefono 0399901267

Commento all’aggiudicazione Si procede all'aggiudicazione definitiva

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

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 11 luglio 2016 12.26.10
CEST

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del
Mercato PROGETTAZIONE
LOCULI CIMITERIALI (ID
77433558) è stata completata. La
graduatoria provvisoria è ora di-
sponibile.

lunedì 11 luglio 2016 12.20.58
CEST

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1467387145846)
della Procedura PROGETTA-
ZIONE LOCULI CIMITERIA-
LI (ID 77433558), è stata am-
messa con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 11 luglio 2016 12.18.45
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura PROGET-
TAZIONE LOCULI CIMITE-
RIALI (ID 77433558) è iniziata.

lunedì 11 luglio 2016 12.18.35
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del
Mercato PROGETTAZIONE
LOCULI CIMITERIALI (ID
77433558) è stata completata.

lunedì 11 luglio 2016 12.18.35
CEST

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1467188273622) della Proce-



Report della Procedura PROGETTAZIONE LOCULI CIMI-
TERIALI n. 77433558 effettuata da Comune di Casatenovo

15

Data Oggetto Testo

dura PROGETTAZIONE LO-
CULI CIMITERIALI (ID
77433558) è stata esclusa con la
seguente motivazione: .

lunedì 11 luglio 2016 12.18.35
CEST

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1467448287296) della Proce-
dura PROGETTAZIONE LO-
CULI CIMITERIALI (ID
77433558) è stata esclusa con la
seguente motivazione: .

lunedì 11 luglio 2016 12.18.35
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1467387145846) della Proce-
dura PROGETTAZIONE LO-
CULI CIMITERIALI (ID
77433558) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 luglio 2016 10.42.38
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura PROGET-
TAZIONE LOCULI CIMITE-
RIALI (ID 77433558) è iniziata.

lunedì 11 luglio 2016 10.42.33
CEST

Fine Valutazione buste ammini-
strative

La valutazione amministrativa
delle offerte della procedura
PROGETTAZIONE LOCULI
CIMITERIALI (ID 77433558) è
terminata.

lunedì 11 luglio 2016 10.42.33
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1467387145846) della Proce-
dura PROGETTAZIONE LO-
CULI CIMITERIALI (ID
77433558) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 luglio 2016 10.32.21
CEST

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore MatteoBielli67 è sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un`ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 77433558

lunedì 11 luglio 2016 10.29.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1467387145846) della Proce-
dura PROGETTAZIONE LO-
CULI CIMITERIALI (ID
77433558) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 luglio 2016 10.29.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1467188273622) della Proce-
dura PROGETTAZIONE LO-
CULI CIMITERIALI (ID
77433558) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 luglio 2016 10.29.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1467448287296) della Proce-
dura PROGETTAZIONE LO-
CULI CIMITERIALI (ID
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Data Oggetto Testo

77433558) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 luglio 2016 9.48.57
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore paolo donà sulla
Procedura con ID 77433558 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 luglio 2016 9.48.57
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MatteoBielli67 sul-
la Procedura con ID 77433558
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 luglio 2016 9.48.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
VLSMSM64M22E507R sulla
Procedura con ID 77433558 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 7 luglio 2016 9.00.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura PROGETTA-
ZIONE LOCULI CIMITERIA-
LI (ID 77433558).

sabato 2 luglio 2016 10.31.27
CEST

Invio Offerta L`offerente Ing. Valsecchi Mas-
similiano ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato PRO-
GETTAZIONE LOCULI CIMI-
TERIALI (ID 77433558).

venerdì 1 luglio 2016 17.32.25
CEST

Invio Offerta L`offerente Architetto Bielli
Matteo ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato PRO-
GETTAZIONE LOCULI CIMI-
TERIALI (ID 77433558).

mercoledì 29 giugno 2016
10.17.53 CEST

Invio Offerta L`offerente architetto paolo
donà ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato PRO-
GETTAZIONE LOCULI CIMI-
TERIALI (ID 77433558).

lunedì 20 giugno 2016 12.32.19
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell`Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato PROGETTA-
ZIONE LOCULI CIMITERIA-
LI (ID 77433558).

lunedì 20 giugno 2016 12.32.10
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato PRO-
GETTAZIONE LOCULI CIMI-
TERIALI (ID 77433558). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.
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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 77670648

Data di invio mercoledì 29 giugno 2016 12.18.33 CEST

Mittente Ing. Valsecchi Massimiliano (Ing. Valsecchi Massimiliano)

Destinatari RIVA DEBORAH (RIVA DEBORAH), ricevuto in data mar-
tedì 19 luglio 2016 11.25.56 CEST

Oggetto del Messaggio cauzione art. 93 D.LGS. 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno Arch. Riva, dall'esame dei documenti richiesti,
rilevo che l'art. 93 del nuovo codice dei contratti (essendo re-
cente me lo sto ancora studiando) al comma 10 riporta che
"non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la reda-
zione della progettazione e del pano di sicurezza e di coordi-
namento...". Prima di procedere alla richiesta di polizza assi-
curativa fidejussoria, le chiedo gentilmente di valutare o me-
no l'obbligatorietà in fase di gara di tale documento oneroso.
Distinti saluti. Ing. Massimiliano Valsecchi

Id Messaggio 78069088

Data di invio lunedì 18 luglio 2016 10.12.41 CEST

Mittente Comune di Casatenovo (RIVA DEBORAH)

Destinatari Ing. Valsecchi Massimiliano (Ing. Valsecchi Massimiliano),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

Testo del Messaggio In merito alla Vs richiesta non possiamo riammettere la Vs
offerta per il seguente motivo: la lettera di invito, da consi-
derarsi “lex specialis” oltre alla normativa vigente, a pag. 2
chiedeva tra la documentazione la trasmissione dei curricula
professionali, eventualmente integrabile se fosse stata richia-
mata solo in questa parte, tuttavia nella stessa lettera a pag. 3
tra le cause di esclusione vi era proprio la mancanza dei cur-
ricula professionali. La Commissione quindi, con rammarico,
ha dovuto escludere coloro che non hanno allegato i suddet-
ti documenti per non incorrere in ricorsi di altri professioni-
sti che hanno ottemperato alle richieste i quali avrebbero avu-
to motivo fondato per impugnare la procedura di affidamen-
to. Ogni altra osservazione sulle modalità di caricamento po-
tevano e dovevano essere trasmesse in fase di pubblicazione
del bando come già effettuato, per le quali le abbiamo già pre-
sentato le nostre scuse e i ringraziamenti per la segnalazio-
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ne --------------------------------- Testo del messaggio originale:
c.a. R.U.P. Arch. Deborah Matilde Riva Con riferimento alla
procedura in oggetto, a nome del costituendo RTP chiedo la
riammissione alla gara, non ritenendo accettabile il motivo di
esclusione per la mancanza degli allegati curricula professio-
nali (che allego alla presente) per le seguenti ragioni: - i cur-
ricula dovevano essere trasmessi nella busta anmministrativa,
ma l'impostazione della procedura sintel non lo permetteva,
essendo possibile solo allegare documenti nella busta tecni-
ca; infatti in questa sono stati allegati per tutti i professionisti
del costituendo RTP gli allegati C previsti che, di fatto, sono
i curricula riguardanti le opere cimiteriali oggetto della pro-
cedura; - il bando prevede chiaramente che per la valutazio-
ne delle offerte il punteggio viene eseguito sull'offerta tecnica
costituita unicamente dall'allegato C trasmesso (e non dai cur-
ricula generici) e sull'offerta economica, anch'essa trasmessa
regolarmente; - tutte le dichiarazioni previste dalla normativa
sono state allegate, mentre i curricula professionali generici
non sono previsti quali documenti essenziali dalla normativa
vigente (codice dei contratti); - in ogni caso, sempre la norma-
tiva vigente, prevede la possibilità di integrazione dei docu-
menti richiesti, in particolare se non risultano necessari per la
valutazione, come nel presente caso. Si precisa, infine, che nel
bando e nella procedura sintel vi erano diverse contraddizioni
ed imprecisioni (il citato allegato A non era tra i documenti
disponibili in sintel, la busta amministrativa non era caricabi-
le in sintel, la richiesta di cauzione era illegittima), pur capen-
do che l'entrata in vigore della recente normativa possa aver
creato le condizioni per tali disguidi. Pertanto, si richiede di
considerare la riamissione alla procedura. Cordiali saluti Ing.
Massimiliano Valsecchi

Id Messaggio 77979161

Data di invio mercoledì 13 luglio 2016 11.36.42 CEST

Mittente Ing. Valsecchi Massimiliano (Ing. Valsecchi Massimiliano)

Destinatari RIVA DEBORAH (RIVA DEBORAH), ricevuto in data ve-
nerdì 15 luglio 2016 9.50.06 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

Testo del Messaggio c.a. R.U.P. Arch. Deborah Matilde Riva Con riferimento alla
procedura in oggetto, a nome del costituendo RTP chiedo la
riammissione alla gara, non ritenendo accettabile il motivo di
esclusione per la mancanza degli allegati curricula professio-
nali (che allego alla presente) per le seguenti ragioni: - i cur-
ricula dovevano essere trasmessi nella busta anmministrativa,
ma l'impostazione della procedura sintel non lo permetteva,
essendo possibile solo allegare documenti nella busta tecni-
ca; infatti in questa sono stati allegati per tutti i professionisti
del costituendo RTP gli allegati C previsti che, di fatto, sono
i curricula riguardanti le opere cimiteriali oggetto della pro-
cedura; - il bando prevede chiaramente che per la valutazio-
ne delle offerte il punteggio viene eseguito sull'offerta tecnica
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costituita unicamente dall'allegato C trasmesso (e non dai cur-
ricula generici) e sull'offerta economica, anch'essa trasmessa
regolarmente; - tutte le dichiarazioni previste dalla normativa
sono state allegate, mentre i curricula professionali generici
non sono previsti quali documenti essenziali dalla normativa
vigente (codice dei contratti); - in ogni caso, sempre la norma-
tiva vigente, prevede la possibilità di integrazione dei docu-
menti richiesti, in particolare se non risultano necessari per la
valutazione, come nel presente caso. Si precisa, infine, che nel
bando e nella procedura sintel vi erano diverse contraddizioni
ed imprecisioni (il citato allegato A non era tra i documenti
disponibili in sintel, la busta amministrativa non era caricabi-
le in sintel, la richiesta di cauzione era illegittima), pur capen-
do che l'entrata in vigore della recente normativa possa aver
creato le condizioni per tali disguidi. Pertanto, si richiede di
considerare la riamissione alla procedura. Cordiali saluti Ing.
Massimiliano Valsecchi
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Firmatari: Documento non firmato
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Id Messaggio 77512516

Data di invio giovedì 23 giugno 2016 9.00.25 CEST

Mittente Comune di Casatenovo (RIVA DEBORAH)

Destinatari Ing. Valsecchi Massimiliano (Ing. Valsecchi Massimiliano),
ricevuto in data mercoledì 29 giugno 2016 12.07.06 CEST

Oggetto del Messaggio RE: modello offerta economica

Testo del Messaggio L'offerta economica va caricata sul sistema. Cordiali salu-
ti.--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Tra gli allegati non riesco a trovare il modello per l'offerta
economica, a meno che non si faccia l'offerta già inclusa nel
sistema sintel, utilizzata per la maggior parte delle procedure
(in quel caso non si applica la marca da bollo). Ringrazio per
l'attenzione. Massimiliano Valsecchi
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Id Messaggio 77512536

Data di invio giovedì 23 giugno 2016 9.00.57 CEST

Mittente Comune di Casatenovo (RIVA DEBORAH)

Destinatari Ing. Valsecchi Massimiliano (Ing. Valsecchi Massimiliano),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: modello offerta economica

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Tra gli allegati non riesco a trovare il modello per l'offerta
economica, a meno che non si faccia l'offerta già inclusa nel
sistema sintel, utilizzata per la maggior parte delle procedure
(in quel caso non si applica la marca da bollo). Ringrazio per
l'attenzione. Massimiliano Valsecchi

Id Messaggio 77512821

Data di invio giovedì 23 giugno 2016 9.09.12 CEST

Mittente Comune di Casatenovo (RIVA DEBORAH)

Destinatari architetto paolo donà (architetto paolo donà ), ricevuto in data
venerdì 24 giugno 2016 22.25.53 CEST

Oggetto del Messaggio RE: offerta progetto loculi cimitero Valaperta

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Ringrazio per l'invito ricevuto. Chiedo : - punto 4 - la fideius-
sione può essere un assegno circolare ? e si può avere il testo
preciso dell'impegno da parte del fidejussore - (per avere com-
pleta adesione al nuovo codice) grazie pd La fidejussione può
essere versata anche tramite assegno circolare. Data l'esiguità
dell'importo non si ritiene necessario alcun impegno specifico
da parte del fidejussore.

Id Messaggio 77512583

Data di invio giovedì 23 giugno 2016 9.02.15 CEST

Mittente Comune di Casatenovo (RIVA DEBORAH)

Destinatari Ing. Valsecchi Massimiliano (Ing. Valsecchi Massimiliano),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: modello offerta economica

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Tra gli allegati non riesco a trovare il modello per l'offerta
economica, a meno che non si faccia l'offerta già inclusa nel
sistema sintel, utilizzata per la maggior parte delle procedure
(in quel caso non si applica la marca da bollo). Ringrazio per
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l'attenzione. Massimiliano Valsecchi L'offerta economica va
caricata sul sistema.

Id Messaggio 77446501

Data di invio lunedì 20 giugno 2016 17.41.52 CEST

Mittente architetto paolo donà (architetto paolo donà )

Destinatari RIVA DEBORAH (RIVA DEBORAH), ricevuto in data gio-
vedì 23 giugno 2016 9.03.01 CEST

Oggetto del Messaggio offerta progetto loculi cimitero Valaperta

Testo del Messaggio Ringrazio per l'invito ricevuto. Chiedo : - punto 4 - la fideius-
sione può essere un assegno circolare ? e si può avere il te-
sto preciso dell'impegno da parte del fidejussore - (per avere
completa adesione al nuovo codice) grazie pd

Id Messaggio 77456100

Data di invio martedì 21 giugno 2016 7.49.27 CEST

Mittente Ing. Valsecchi Massimiliano (Ing. Valsecchi Massimiliano)

Destinatari RIVA DEBORAH (RIVA DEBORAH), ricevuto in data gio-
vedì 23 giugno 2016 8.58.54 CEST

Oggetto del Messaggio modello offerta economica

Testo del Messaggio Tra gli allegati non riesco a trovare il modello per l'offerta
economica, a meno che non si faccia l'offerta già inclusa nel
sistema sintel, utilizzata per la maggior parte delle procedure
(in quel caso non si applica la marca da bollo). Ringrazio per
l'attenzione. Massimiliano Valsecchi

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l`elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 11 luglio 2016 12.21.49 CEST

Commento Si procede all'aggiudicazione provvisoria

Numero di protocollo interno 1021005

Data lunedì 11 luglio 2016 12.08.49 CEST

Commento Si prende atto che nell'offerta presentata dai seguenti raggrup-
pamenti: - Valsecchi Massimiliano, Gianpaolo Cagliani, Pier-
giorgio Locatelli e Maurizio Penati; - Donà Paolo e Ceruti
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Carlo non sono stati allegati il curriculum professionale od
eventualmente più curricula professionali nel caso di raggrup-
pamenti temporanei o forme societarie/associative, nelle cau-
se di esclusione previste nella lettera di invito alla procedura
negoziata è previsto: "Non saranno prese in considerazione le
proposte ... senza curriculum o con documentazione recante
informazioni ...". Per tale motivo i due raggruppamenti tem-
poranei vengono esclusi

Numero di protocollo interno 1020926

Data lunedì 11 luglio 2016 10.41.41 CEST

Commento La Commissione ritiene, prima dell'aggiudicazione definitiva,
di verificare i requisiti di tutti i partecipanti alla presente pro-
cedura

Numero di protocollo interno 1020368

Data lunedì 11 luglio 2016 10.31.47 CEST

Commento La Commissione, come da determinazione n. 84 del
07/07/2016, è composta da: - Riva Arch. Deborah: Presidente;
- Salvador Ing. Francesco: componente; - Nannini Arch. Ele-
na: componente; - Garrisi Gabriella: segretario verbalizzante

Numero di protocollo interno 1020323
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