
1

Report della Procedura “Scuola
Primaria Statale sovracomunale
“Pieranica – Quintano”. Opere

di realizzazione nuova sede
scolastica” n. 104261585 effettuata

da Società Cremasca Reti e
Patrimonio S.p.A. in liquidazione

Sommario
Documentazione della Procedura .....................................................................................  1
Configurazione della Procedura .......................................................................................  4
Partecipanti alla Procedura .............................................................................................  8
Gara aggregata ............................................................................................................  10
Riepilogo Offerte ........................................................................................................  10
Attribuzione dei Punteggi .............................................................................................  31
Proposta di Graduatoria ................................................................................................  51
Aggiudicazione ...........................................................................................................  54
Registro di controllo ....................................................................................................  55
Comunicazioni di Procedura ..........................................................................................  71
Verbali intermedi .......................................................................................................  120

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 Quesiti Scuola Pieranica.pdf

Documento disattivato il 07/01/2019 16:23:52

Allegato Quesiti Scuola Pieranica.pdf

Documento disattivato il 09/01/2019 14:09:29

Allegato Scheda Tecnica N. 1 Scuola Pieranica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Scheda Tecnica N. 2 Scuola Pieranica.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Mod.3 - OFFERTA TECNICA.docx

Documento Pubblicato
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Allegato Modello 1- Domanda di ammissione alla gara e connessa
dichiarazione.docx
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Allegato Modello 4-OFFERTA ECONOMICA.docx
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Allegato Verbale Economico Seduta Pubblica - Scuola Pieranica.PDF
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Allegato Quesiti Scuola Pieranica.pdf

Documento disattivato il 20/12/2018 14:45:50

Allegato DISCIPLINARE SCUOLA PIERANICA.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Verbale Tecnico Seconda seduta - Scuola Pieranica.PDF

Documento disattivato il 25/02/2019 08:43:40

Allegato 20190114 verbale gara Pieranica- Seduta pubblica.pdf

Documento disattivato il 16/01/2019 16:51:41

Allegato Verbale Tecnico Prima seduta Riservata - Scuola Pieranica.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato 20190222 verbale n. 5 seduta pubblica lavori nuova scuola
Pieranica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modulo 2 bis - Dichiarazione Raggruppamenti.docx

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 104261585

Nome Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quinta-
no”. Opere di realizzazione nuova sede scolastica”

Codice CIG 770142374E

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2728865

Num. Protocollo Ente 4725/2018

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45214200-2 - Lavori di costruzione di edifici scolastici

Codici categorie SOA OG 1 III-bis - Edifici civili e industriali (classe III-bis).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Scandelli Elena

Login user_25610

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(00977780196)

Indirizzo email e.scandelli@scrp.it

Responsabile Unico del Procedimento

Nome CAMPANINI MARIO CESARE

Login user_155991
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(00977780196)

Indirizzo email gruppo.scrp@mailcert.cremasconline.it

Num. telefono 0373218829

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 30 novembre 2018 15.14.02 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

domenica 13 gennaio 2019 21.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

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

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 2.403.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

di cui costi del personale 0,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula Lavori: interpolazione lineare
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La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Documenta-
zione Ammi-
nistrativa

Il Concor-
rente, a pe-
na di esclu-
sione, do-
vrà allegare
la documen-
tazione am-
ministrativa,
consistente
in un uni-
co file for-
mato .zip ov-
vero “.rar”
ovvero “.7z”
ovvero equi-
valenti soft-
ware di com-
pressione da-
ti, ciascu-
no dei qua-
li debitamen-
te compila-
to e fir-
mato digital-
mente, così
come de-
scritto nel-
l'Art. 11 Do-
cumentazio-
ne Ammini-
strativa del
Disciplinare
di Gara.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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.

Offerta Tec-
nica

Il Concor-
rente, a pe-
na di esclu-
sione, do-
vrà allegare
la documen-
tazione tec-
nica, con-
sistente in
un unico file
formato .zip
ovvero “.rar”
ovvero “.7z”
ovvero equi-
valenti soft-
ware di com-
pressione da-
ti, ciascu-
no dei qua-
li debitamen-
te compila-
to e fir-
mato digital-
mente, così
come de-
scritto nel-
l'Art. 11 Of-
ferta Tecnica
del Discipli-
nare di Gara.

Tecnico Libero Max: 90,00 Allegato

Offerta Eco-
nomica

Il Concor-
rente, a pe-
na di esclu-
sione, do-
vrà allegare
la documen-
tazione eco-
nomica, con-
sistente in
un unico file
formato .zip
ovvero “.rar”
ovvero “.7z”
ovvero equi-
valenti soft-
ware di com-
pressione da-
ti, ciascu-
no dei qua-
li debitamen-
te compila-
to e fir-

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

mato digital-
mente, così
come de-
scritto nel-
l'Art. 11 Of-
ferta Econo-
mica del Di-
sciplinare di
Gara.

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

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale ESTEEL SRL

Login user_125531

Indirizzo e-mail esteel@pec.esteel.it

P. IVA / Cod. Istat 01922900566

Indirizzo VIA GIUSEPPE AVEZZANA N. 6, 00195 ROMA (Italia)

Numero telefono 0761479133

Ragione sociale Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.

Login user_31913

Indirizzo e-mail gare.car@cert.cna.it

P. IVA / Cod. Istat 01685300400

Indirizzo Via Caduti di Marzabotto n° 47, 47922 RIMINI (Italia)

Numero telefono 0541793195

Ragione sociale PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

Login user_36313

Indirizzo e-mail paolobeltramicostruzionispa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01048120198

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 72, 26024 PADERNO PONCHIELLI
(Italia)
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Numero telefono 0374366411

Ragione sociale ARTEDIL SRL

Login user_37756

Indirizzo e-mail artedilcampenni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03673620161

Indirizzo via catello 46, 24030 VILLA D'ADDA (Italia)

Numero telefono 0354397160

Ragione sociale IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipe- rso-
nale

Login user_54784

Indirizzo e-mail decarliandrea@sicurezzapostale.it

P. IVA / Cod. Istat 01462600196

Indirizzo VIA DELLE RICOLE 10, 26010 CAPRALBA (Italia)

Numero telefono 0373450508

Ragione sociale ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL

Login user_140738

Indirizzo e-mail zangolinicostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02518870411

Indirizzo Via Ferrara 1, 61036 SALTARA (Italia)

Numero telefono 0721891914

Ragione sociale SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_34854

Indirizzo e-mail sigecocostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01389181213

Indirizzo Via S. Maurizio Al Lambro, n. 48, 20861 BRUGHERIO (Ita-
lia)

Numero telefono 0392878389

Ragione sociale Tecnoteam Costruzioni S.r.L.
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Login user_148681

Indirizzo e-mail tecnoteamcostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04082670870

Indirizzo Via Murano n. 37, 95047 PATERNO' (Italia)

Numero telefono 095858309

Ragione sociale ICEFSRL

Login user_42571

Indirizzo e-mail INFO@ICEFCOSTRUZIONI.TICERTIFICA.IT

P. IVA / Cod. Istat 01636030163

Indirizzo VIA ROMA 190, 24064 GRUMELLO DEL MONTE (Italia)

Numero telefono 035928175

Ragione sociale RICO COSTRUZIONI SRL

Login user_145782

Indirizzo e-mail ricocostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04175700618

Indirizzo VIA ESCRIVA' JOSE' MARIA N. 62, 81100 CASERTA (Ita-
lia)

Numero telefono 3384814520

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 1547396957127

Num. Protocollo Interno 0080576
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Num. Protocollo Ente 138l/2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RICO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 13 gennaio 2019 17.29.17 CET

Offerta economica 1.950.000,00000 EUR

di cui costi del personale 730.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

22.535,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): WtnenVxGqPeBliQzNJIt8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
69e066c90ef463095ef23b138de3289fababa674

Hash(SHA-256-Hex): 64440eb9665eed12d794be1a98cfc5f-
40b863d5522325494b370e7a1ba84c9b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

01_Relazione .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RICCARDELLI GAETANO

Hash(MD5-Base64): ujX6JenuhT2076jqCpnbUg==

Hash(SHA-1-Hex):
66033827c9423c2a610fbe0c391b371ce04eaccf

Hash(SHA-256-Hex): 4deedcf201cc818d95e7f907e2a6c3f-
f7aa1259eef4c2cba19734c946381ad52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello_4-OFFERTA_ECONOMICA.docx.p7m

Dimensioni: 18 KB

Firmatari: RICCARDELLI GAETANO

Hash(MD5-Base64): 1IqxV78iRZuwD2IdSe5yvg==

Hash(SHA-1-Hex):
7263e786092716a36995087da20e290c67e8f6c3

Hash(SHA-256-Hex): d4b4eefd7176b6b6eba8f66d9e6761c-
e3c9509adccfc6f44314cf784d30579e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1547372971632

Num. Protocollo Interno 0080436

Num. Protocollo Ente 138i/2019
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ICEFSRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 13 gennaio 2019 10.49.31 CET

Offerta economica 2.211.276,45000 EUR

di cui costi del personale 772.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

FIRMATI DIGITALMENTE.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): zYY/gFUVn8s66zqXKwjerw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0a5f540797526b0d6f411c9a6a10a6d4d08510b

Hash(SHA-256-Hex): 25c1a9f4706ed46206ff33354f89a5d-
a8f39b641409f5f1072d3938e95731d26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

OFF TECNICA FIRMATA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): XIhM5fDqyjnuznwksBljTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
689fdc8f4eb96e869baf7e5475d493053eb525bf

Hash(SHA-256-Hex): 5fb3ffc0cc5a267eac5f56fc25bc803-
0ed28921fcfe3f8dfa8ac9708c2dada9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

MOD 4 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 594 KB

Firmatari: FRATTINI ENRICO

Hash(MD5-Base64): 9ivMYdw38ozuNTBYH6J1LQ==

Hash(SHA-1-Hex):
95dfcdbf4a4ebe30beb46305cf13b65ff1c7f9db

Hash(SHA-256-Hex): be06f79efca6520b9e778b60fb7898d-
0d6138832290b7c7ab748c0158fb1bfb8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1547299058773

Num. Protocollo Interno 0079134

Num. Protocollo Ente 138h/2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Tecnoteam Costruzioni S.r.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 12 gennaio 2019 14.17.38 CET

Offerta economica 1.843.813,70000 EUR

di cui costi del personale 486.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

32.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Istanza Tecnoteam.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: NICOLOSI DOMENICO

Hash(MD5-Base64): YJnRMvGq80W3o/eNA2KZBg==

Hash(SHA-1-Hex):
ca52d362e66dae3f88628129500fd0a40c41a25e

Hash(SHA-256-Hex): e42ffca7bbf0fbffc521b6669893371-
1c4e6d9a3c9976daf7df24a3d93941575

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

OFFERTA TECNICA TECNOTEAM
COSTRUZIONI.zip.p7m

Dimensioni: 95 MB

Firmatari: NICOLOSI DOMENICO

Hash(MD5-Base64): spwj5BsOlMx1w6U1fnSm0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2904876886efcfa18e8eaa76e01ed9fe3035d708

Hash(SHA-256-Hex): e23f8ca22a2fdd585f86b372498f7f7-
9d0ca0b66f9ac5a7bb921db897386217c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Offerta Economica Tecnoteam.zip.p7m

Dimensioni: 18 KB

Firmatari: NICOLOSI DOMENICO

Hash(MD5-Base64): GTCIpHTWjZ/+CEOAZucP9w==

Hash(SHA-1-Hex):
cc3c72bfa4f4aebdfd15dee982f47684a986ed4c

Hash(SHA-256-Hex):
34d70b33b7128e74be5c09bc2708a0e-
9df2d3c26f28cee77cbc98f60e47e0e9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1547294742353

Num. Protocollo Interno 0079110

Num. Protocollo Ente 138g/2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata



Report della Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” n. 104261585 effettuata da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

17

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 12 gennaio 2019 13.05.42 CET

Offerta economica 1.724.398,72000 EUR

di cui costi del personale 520.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Amministrativo.rar

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ayYlOVoIFMhbVp8HrAMn5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
381f9a9e780f4aefe29d550b1a8996dd5c7430e7

Hash(SHA-256-Hex): 1fa69ff82dae57dca204af1d498523f-
40837421fdd5b20a62564ad8f76115ca2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

OFFERTA TECNICA.rar

Dimensioni: 32 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PsrrIcHfKBH/DJlGIo8Oqw==

Hash(SHA-1-Hex):
5fff2d1de6d675949b5b5e2523704dce94684055

Hash(SHA-256-Hex): c78e780b45e33b786ebd4d4f4d94642-
8c52194523f632d8586d62bb146116323

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4-OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Silvestro Giuseppe

Hash(MD5-Base64): A7IBZA82PLG7Y0bZYhQ/Nw==

Hash(SHA-1-Hex):
e00ab6ce2175708d0e2ccea89c11d3ee728687da

Hash(SHA-256-Hex): 654afd3ed1a1d657f086aad1ca1a1b8-
f7fb2c91dd22043b45dc10f31b42555bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1547229215621

Num. Protocollo Interno 0069987

Num. Protocollo Ente 138f/2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL - IMP.E DEI FRATEL-
LI FANTONI SRL - FRANCA GIORGIO SRL (Raggruppa-
mento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL

Partita Iva 02518870411

Codice Fiscale

Ragione Sociale Imp.e. F.lli Fantoni S.r.l.

Partita Iva 00162630412

Codice Fiscale

Ragione Sociale FRANCA GIORGIO SOCIETA' A RE..

Partita Iva 01124040419

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 11 gennaio 2019 18.53.35 CET

Offerta economica 2.140.825,00000 EUR

di cui costi del personale 672.980,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

21.631,50000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Requisiti Amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): buVeCEilOVplSaM620T0+A==

Hash(SHA-1-Hex):
e153312c62d36c6eafcaa118da911409eab6158b

Hash(SHA-256-Hex): d48b0a45272cefaa7297301b7d238b6-
54df442b1c9ec5db6ce398a36f0588088

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

RELAZIONE offerta tecnica.pdf.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): lYBMBmY65MG6sbidHtNOoA==

Hash(SHA-1-Hex):
21644033dc40f75be8dfb3ef55ad70b4ce7c6502

Hash(SHA-256-Hex): 38ee0e0d7e1fd43adf94450fe272c77-
ce1f07f4d5afe0512c1fdba7d7bc79773

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4-OFFERTA ECONOMICA.pdf.zip

Dimensioni: 613 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): j9v6opUPWkROsHQiQhbMBg==
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Hash(SHA-1-Hex):
d440b1b426d6584c764cbddb7f556685bf874aee

Hash(SHA-256-Hex): 44f422b961b8a963f030b4a65f55822-
d04190574d2770b117baab051e5d87912

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1547225622381

Num. Protocollo Interno 0069599

Num. Protocollo Ente 138e/2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipe- rso-
nale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 11 gennaio 2019 17.53.42 CET

Offerta economica 2.271.670,25000 EUR

di cui costi del personale 908.662,08000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.028,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dT9wu4X42qstrZ/Ntb7XuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b976d3b7bece344227d85c0e81f94b759720635a

Hash(SHA-256-Hex): 68b9cd6e97e941df57557991a674ed1-
6c876b9a87316859354ea4d77e5b23402

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Offerta tecnica.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 20czGK+DJsyyZGBLLrotDw==

Hash(SHA-1-Hex):
0953126433c5201954b805fa27dcee32095f41a5

Hash(SHA-256-Hex):
40ede37a9544c7e31bb47d8b4a80b5b-
c89c7fb74eb6bc73da2d7e557f86dfab8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4 - Offerta economica.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 983 KB

Firmatari: Colombani Cesira; Birolini Virginia; DE CARLI
ANDREA
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Hash(MD5-Base64): KyrS+GWjJh58TMEADpEgfg==

Hash(SHA-1-Hex):
a2ebdc038fd82f55ffc164c5af913c357514d974

Hash(SHA-256-Hex): ad9ccfd821d318ff4ee179e40979622-
366f869d6ab548ca84235a1060e51cac1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1547214193679

Num. Protocollo Interno 0067958

Num. Protocollo Ente 138d/2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ARTEDIL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 11 gennaio 2019 14.43.13 CET

Offerta economica 2.201.669,50000 EUR

di cui costi del personale 722.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

25.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

AMMINISTRATIVI.7z

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 1qQp13pjpy26MmCijUsGBw==

Hash(SHA-1-Hex):
0b0d25b7ed7e5d0baf31723dc5b89a8a814491b7

Hash(SHA-256-Hex): c9cbe0ef191b1394d9ed5757d55955b-
7d9d481be01e741c63f947d9493205b6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

CREMA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: CAMPENNI' ROCCO

Hash(MD5-Base64): kKuAPPX3wVFJfSxC7Uc91Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5a8c3e43d952028476e683a30c6ebc0213f7b2e6

Hash(SHA-256-Hex): 4e9a117a75e4b61c2ae7fef25889180-
fd0e2972c43268e4b622972c1a70d9faa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

CREMA OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 659 KB

Firmatari: CAMPENNI' ROCCO

Hash(MD5-Base64): Wk9uD8KKG8SBaHb3lo6Ztg==
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Hash(SHA-1-Hex):
ec14c78d5d43af104914fd3557dfefefc4503b4c

Hash(SHA-256-Hex): aca67eaf18cef9bb795100b738dd5c1-
1161f42635c53e56b0bcaf5569d25af67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1547202431194

Num. Protocollo Interno 0066206

Num. Protocollo Ente 138c/2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data venerdì 11 gennaio 2019 11.27.11 CET

Offerta economica 2.174.319,05000 EUR

di cui costi del personale 546.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Z5mSLlc6O8/NMadoxExwbg==

Hash(SHA-1-Hex):
00e8970915965b44b49038b253ea3525dabc93ec

Hash(SHA-256-Hex): 3be584f92024aeda33e62ffa93af971-
78b5094eddfde598e727ee09e3128ef8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): O/DgyHZHAdMRE58qsojKEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
baccc175150dba412d1685137220c8bb2ac5b921

Hash(SHA-256-Hex): daa4fa3ff37312bf51600238684b64c-
1c057950330d94c35e695bb3ce1e14b90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4-OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 789 KB

Firmatari: BELTRAMI PAOLO LAURO

Hash(MD5-Base64): NOvO9F5eVDX2UlVkPiezUg==
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Hash(SHA-1-Hex):
f304a1bac504638ec12a414c81707802dd5141cb

Hash(SHA-256-Hex): cf7527716bb896b2391219b3d75f358-
8252de28195e59531778d96d0fc14a858

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1547202044468

Num. Protocollo Interno 0066119

Num. Protocollo Ente 138b/2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 11 gennaio 2019 11.20.44 CET

Offerta economica 2.008.364,27000 EUR

di cui costi del personale 721.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

30.125,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 35 MB

Firmatari: BELLOCCHI MARCO

Hash(MD5-Base64): HWK9aIQugNgqSy+CijWBKA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f68254dfdd19084da506a16a2aa26110076eb78

Hash(SHA-256-Hex): 41a9727a01e96d6835d65f8e4add538-
0b89cae3441b19c5784ab625c85705fb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

RELAZIONE TECNICA - CAR SOC. COOP..pdf.zip.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: BELLOCCHI MARCO

Hash(MD5-Base64): UtXXHme4QbRziRIbQb2gcA==

Hash(SHA-1-Hex):
752e83590ddcb907f89cd3b11d23d99a9729d69d

Hash(SHA-256-Hex): 4b614e312512ad4097093b8549cbaf5-
370a378b7cb450d2d6c35e933977fcde3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4 - offerta - CAR Soc. Coop..pdf.p7m

Dimensioni: 378 KB

Firmatari: BELLOCCHI MARCO

Hash(MD5-Base64): cnTvzCr2qBdvwzjKowRJKQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
fd5cddb1c87e90115e5c68fa29fa98ae2afaf805

Hash(SHA-256-Hex): 0eb8a5830f31f6bbfc6d20c7fc722cc-
d70e4eae1b189323282a15a4fbe4bf215

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1546527848096

Num. Protocollo Interno 0015310

Num. Protocollo Ente 138a/2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ESTEEL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 3 gennaio 2019 16.04.08 CET

Offerta economica 1.786.574,48000 EUR

di cui costi del personale 743.655,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta



Report della Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” n. 104261585 effettuata da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

30

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Comune di Pieranica - busta amministrativa.rar.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: SCIROCCHI ELIO

Hash(MD5-Base64): fsGZ895AoPCop6I3YnWLaw==

Hash(SHA-1-Hex):
eaac42f920230042036dda0de875ee99a7374691

Hash(SHA-256-Hex): 21e6eb890c38a7744c1abe3a6765810-
a782625376b756e95e46317a37e12e84a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione Tecnica Gara Scuola Pieranica-Quintano.p-
df.rar.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: SCIROCCHI ELIO

Hash(MD5-Base64): mMEEOWehv+LzeN8SYB+D0w==

Hash(SHA-1-Hex):
67a6743e75e0e1be0943c5eb2eb25cc4e66aeb89

Hash(SHA-256-Hex): 98735a113f86adf46be37f57a32f9ae-
0d660cd17d9df4e5f94da4d09da7a657d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Economica (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.rar.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: SCIROCCHI ELIO

Hash(MD5-Base64): 7vi2ef/5PeH81M2qMvbnrg==
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Hash(SHA-1-Hex):
2907e9012e4e4012eb09a458e2eb5833388c42fa

Hash(SHA-256-Hex): c5f80499a123f523f3644a533438b72-
d466123dd89d0bf6caf0ad891627d9648

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

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 1547396957127

Fornitore RICO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 13 gennaio 2019 17.29.17 CET

Offerta economica 1.950.000,00000 EUR

Punteggio economico 6,68

Punteggio tecnico 66,42

Punteggio totale 73,10

Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): WtnenVxGqPeBliQzNJIt8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
69e066c90ef463095ef23b138de3289fababa674

Hash(SHA-256-Hex): 64440eb9665eed12d794be1a98cfc5f-
40b863d5522325494b370e7a1ba84c9b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

01_Relazione .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RICCARDELLI GAETANO

Hash(MD5-Base64): ujX6JenuhT2076jqCpnbUg==

Hash(SHA-1-Hex):
66033827c9423c2a610fbe0c391b371ce04eaccf

Hash(SHA-256-Hex): 4deedcf201cc818d95e7f907e2a6c3f-
f7aa1259eef4c2cba19734c946381ad52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 66,42

Punteggio massimo 90,00

Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 66,42

Punteggio economico 6,68
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Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello_4-OFFERTA_ECONOMICA.docx.p7m

Dimensioni: 18 KB

Firmatari: RICCARDELLI GAETANO

Hash(MD5-Base64): 1IqxV78iRZuwD2IdSe5yvg==

Hash(SHA-1-Hex):
7263e786092716a36995087da20e290c67e8f6c3

Hash(SHA-256-Hex): d4b4eefd7176b6b6eba8f66d9e6761c-
e3c9509adccfc6f44314cf784d30579e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1547372971632

Fornitore ICEFSRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 13 gennaio 2019 10.49.31 CET

Offerta economica 2.211.276,45000 EUR

Punteggio economico 2,83

Punteggio tecnico 56,35

Punteggio totale 59,18

Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

FIRMATI DIGITALMENTE.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): zYY/gFUVn8s66zqXKwjerw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0a5f540797526b0d6f411c9a6a10a6d4d08510b

Hash(SHA-256-Hex): 25c1a9f4706ed46206ff33354f89a5d-
a8f39b641409f5f1072d3938e95731d26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

OFF TECNICA FIRMATA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): XIhM5fDqyjnuznwksBljTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
689fdc8f4eb96e869baf7e5475d493053eb525bf

Hash(SHA-256-Hex): 5fb3ffc0cc5a267eac5f56fc25bc803-
0ed28921fcfe3f8dfa8ac9708c2dada9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 56,35

Punteggio massimo 90,00

Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 56,35

Punteggio economico 2,83
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Offerta Economica (Parametro
Economico)

MOD 4 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 594 KB

Firmatari: FRATTINI ENRICO

Hash(MD5-Base64): 9ivMYdw38ozuNTBYH6J1LQ==

Hash(SHA-1-Hex):
95dfcdbf4a4ebe30beb46305cf13b65ff1c7f9db

Hash(SHA-256-Hex): be06f79efca6520b9e778b60fb7898d-
0d6138832290b7c7ab748c0158fb1bfb8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1547299058773

Fornitore Tecnoteam Costruzioni S.r.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 12 gennaio 2019 14.17.38 CET

Offerta economica 1.843.813,70000 EUR

Punteggio economico 8,24

Punteggio tecnico 60,95

Punteggio totale 69,19

Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Istanza Tecnoteam.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: NICOLOSI DOMENICO

Hash(MD5-Base64): YJnRMvGq80W3o/eNA2KZBg==



Report della Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” n. 104261585 effettuata da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

36

Hash(SHA-1-Hex):
ca52d362e66dae3f88628129500fd0a40c41a25e

Hash(SHA-256-Hex): e42ffca7bbf0fbffc521b6669893371-
1c4e6d9a3c9976daf7df24a3d93941575

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

OFFERTA TECNICA TECNOTEAM
COSTRUZIONI.zip.p7m

Dimensioni: 95 MB

Firmatari: NICOLOSI DOMENICO

Hash(MD5-Base64): spwj5BsOlMx1w6U1fnSm0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2904876886efcfa18e8eaa76e01ed9fe3035d708

Hash(SHA-256-Hex): e23f8ca22a2fdd585f86b372498f7f7-
9d0ca0b66f9ac5a7bb921db897386217c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 60,95

Punteggio massimo 90,00

Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 60,95

Punteggio economico 8,24

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Offerta Economica Tecnoteam.zip.p7m
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Dimensioni: 18 KB

Firmatari: NICOLOSI DOMENICO

Hash(MD5-Base64): GTCIpHTWjZ/+CEOAZucP9w==

Hash(SHA-1-Hex):
cc3c72bfa4f4aebdfd15dee982f47684a986ed4c

Hash(SHA-256-Hex):
34d70b33b7128e74be5c09bc2708a0e-
9df2d3c26f28cee77cbc98f60e47e0e9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1547294742353

Fornitore SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 12 gennaio 2019 13.05.42 CET

Offerta economica 1.724.398,72000 EUR

Punteggio economico 10,00

Punteggio tecnico 64,39

Punteggio totale 74,39

Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Amministrativo.rar

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ayYlOVoIFMhbVp8HrAMn5Q==



Report della Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” n. 104261585 effettuata da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

38

Hash(SHA-1-Hex):
381f9a9e780f4aefe29d550b1a8996dd5c7430e7

Hash(SHA-256-Hex): 1fa69ff82dae57dca204af1d498523f-
40837421fdd5b20a62564ad8f76115ca2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

OFFERTA TECNICA.rar

Dimensioni: 32 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PsrrIcHfKBH/DJlGIo8Oqw==

Hash(SHA-1-Hex):
5fff2d1de6d675949b5b5e2523704dce94684055

Hash(SHA-256-Hex): c78e780b45e33b786ebd4d4f4d94642-
8c52194523f632d8586d62bb146116323

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 64,39

Punteggio massimo 90,00

Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 64,39

Punteggio economico 10,00

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4-OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m
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Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Silvestro Giuseppe

Hash(MD5-Base64): A7IBZA82PLG7Y0bZYhQ/Nw==

Hash(SHA-1-Hex):
e00ab6ce2175708d0e2ccea89c11d3ee728687da

Hash(SHA-256-Hex): 654afd3ed1a1d657f086aad1ca1a1b8-
f7fb2c91dd22043b45dc10f31b42555bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1547229215621

Fornitore ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL - IMP.E DEI FRATEL-
LI FANTONI SRL - FRANCA GIORGIO SRL (Raggruppa-
mento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL

Partita Iva 02518870411

Codice Fiscale

Ragione Sociale Imp.e. F.lli Fantoni S.r.l.

Partita Iva 00162630412

Codice Fiscale

Ragione Sociale FRANCA GIORGIO SOCIETA' A RE..

Partita Iva 01124040419

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 11 gennaio 2019 18.53.35 CET
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Offerta economica 2.140.825,00000 EUR

Punteggio economico 3,87

Punteggio tecnico 66,36

Punteggio totale 70,23

Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Requisiti Amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): buVeCEilOVplSaM620T0+A==

Hash(SHA-1-Hex):
e153312c62d36c6eafcaa118da911409eab6158b

Hash(SHA-256-Hex): d48b0a45272cefaa7297301b7d238b6-
54df442b1c9ec5db6ce398a36f0588088

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

RELAZIONE offerta tecnica.pdf.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): lYBMBmY65MG6sbidHtNOoA==

Hash(SHA-1-Hex):
21644033dc40f75be8dfb3ef55ad70b4ce7c6502

Hash(SHA-256-Hex): 38ee0e0d7e1fd43adf94450fe272c77-
ce1f07f4d5afe0512c1fdba7d7bc79773

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

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 66,36

Punteggio massimo 90,00

Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 66,36

Punteggio economico 3,87

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4-OFFERTA ECONOMICA.pdf.zip

Dimensioni: 613 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): j9v6opUPWkROsHQiQhbMBg==

Hash(SHA-1-Hex):
d440b1b426d6584c764cbddb7f556685bf874aee

Hash(SHA-256-Hex): 44f422b961b8a963f030b4a65f55822-
d04190574d2770b117baab051e5d87912

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1547225622381

Fornitore IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersona-
le

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 11 gennaio 2019 17.53.42 CET

Offerta economica 2.271.670,25000 EUR
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Punteggio economico 1,94

Punteggio tecnico 66,59

Punteggio totale 68,53

Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dT9wu4X42qstrZ/Ntb7XuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b976d3b7bece344227d85c0e81f94b759720635a

Hash(SHA-256-Hex): 68b9cd6e97e941df57557991a674ed1-
6c876b9a87316859354ea4d77e5b23402

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Offerta tecnica.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 20czGK+DJsyyZGBLLrotDw==

Hash(SHA-1-Hex):
0953126433c5201954b805fa27dcee32095f41a5

Hash(SHA-256-Hex):
40ede37a9544c7e31bb47d8b4a80b5b-
c89c7fb74eb6bc73da2d7e557f86dfab8

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

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 66,59

Punteggio massimo 90,00

Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 66,59

Punteggio economico 1,94

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4 - Offerta economica.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 983 KB

Firmatari: Colombani Cesira; Birolini Virginia; DE CARLI
ANDREA

Hash(MD5-Base64): KyrS+GWjJh58TMEADpEgfg==

Hash(SHA-1-Hex):
a2ebdc038fd82f55ffc164c5af913c357514d974

Hash(SHA-256-Hex): ad9ccfd821d318ff4ee179e40979622-
366f869d6ab548ca84235a1060e51cac1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1547214193679

Fornitore ARTEDIL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 11 gennaio 2019 14.43.13 CET

Offerta economica 2.201.669,50000 EUR
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Punteggio economico 2,97

Punteggio tecnico 70,2

Punteggio totale 73,17

Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

AMMINISTRATIVI.7z

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 1qQp13pjpy26MmCijUsGBw==

Hash(SHA-1-Hex):
0b0d25b7ed7e5d0baf31723dc5b89a8a814491b7

Hash(SHA-256-Hex): c9cbe0ef191b1394d9ed5757d55955b-
7d9d481be01e741c63f947d9493205b6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

CREMA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: CAMPENNI' ROCCO

Hash(MD5-Base64): kKuAPPX3wVFJfSxC7Uc91Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5a8c3e43d952028476e683a30c6ebc0213f7b2e6

Hash(SHA-256-Hex): 4e9a117a75e4b61c2ae7fef25889180-
fd0e2972c43268e4b622972c1a70d9faa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 70,20

Punteggio massimo 90,00

Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 70,2

Punteggio economico 2,97

Offerta Economica (Parametro
Economico)

CREMA OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 659 KB

Firmatari: CAMPENNI' ROCCO

Hash(MD5-Base64): Wk9uD8KKG8SBaHb3lo6Ztg==

Hash(SHA-1-Hex):
ec14c78d5d43af104914fd3557dfefefc4503b4c

Hash(SHA-256-Hex): aca67eaf18cef9bb795100b738dd5c1-
1161f42635c53e56b0bcaf5569d25af67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1547202431194

Fornitore PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data venerdì 11 gennaio 2019 11.27.11 CET

Offerta economica 2.174.319,05000 EUR

Punteggio economico 3,37
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Punteggio tecnico 85,6

Punteggio totale 88,97

Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Z5mSLlc6O8/NMadoxExwbg==

Hash(SHA-1-Hex):
00e8970915965b44b49038b253ea3525dabc93ec

Hash(SHA-256-Hex): 3be584f92024aeda33e62ffa93af971-
78b5094eddfde598e727ee09e3128ef8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): O/DgyHZHAdMRE58qsojKEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
baccc175150dba412d1685137220c8bb2ac5b921

Hash(SHA-256-Hex): daa4fa3ff37312bf51600238684b64c-
1c057950330d94c35e695bb3ce1e14b90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -
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Punteggio assegnato 85,60

Punteggio massimo 90,00

Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 85,6

Punteggio economico 3,37

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4-OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 789 KB

Firmatari: BELTRAMI PAOLO LAURO

Hash(MD5-Base64): NOvO9F5eVDX2UlVkPiezUg==

Hash(SHA-1-Hex):
f304a1bac504638ec12a414c81707802dd5141cb

Hash(SHA-256-Hex): cf7527716bb896b2391219b3d75f358-
8252de28195e59531778d96d0fc14a858

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1547202044468

Fornitore Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 11 gennaio 2019 11.20.44 CET

Offerta economica 2.008.364,27000 EUR

Punteggio economico 5,82

Punteggio tecnico 61,55
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Punteggio totale 67,37

Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 35 MB

Firmatari: BELLOCCHI MARCO

Hash(MD5-Base64): HWK9aIQugNgqSy+CijWBKA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f68254dfdd19084da506a16a2aa26110076eb78

Hash(SHA-256-Hex): 41a9727a01e96d6835d65f8e4add538-
0b89cae3441b19c5784ab625c85705fb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

RELAZIONE TECNICA - CAR SOC. COOP..pdf.zip.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: BELLOCCHI MARCO

Hash(MD5-Base64): UtXXHme4QbRziRIbQb2gcA==

Hash(SHA-1-Hex):
752e83590ddcb907f89cd3b11d23d99a9729d69d

Hash(SHA-256-Hex): 4b614e312512ad4097093b8549cbaf5-
370a378b7cb450d2d6c35e933977fcde3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 61,55
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Punteggio massimo 90,00

Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 61,55

Punteggio economico 5,82

Offerta Economica (Parametro
Economico)

Modello 4 - offerta - CAR Soc. Coop..pdf.p7m

Dimensioni: 378 KB

Firmatari: BELLOCCHI MARCO

Hash(MD5-Base64): cnTvzCr2qBdvwzjKowRJKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fd5cddb1c87e90115e5c68fa29fa98ae2afaf805

Hash(SHA-256-Hex): 0eb8a5830f31f6bbfc6d20c7fc722cc-
d70e4eae1b189323282a15a4fbe4bf215

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1546527848096

Fornitore ESTEEL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 3 gennaio 2019 16.04.08 CET

Offerta economica 1.786.574,48000 EUR

Punteggio economico 9,08

Punteggio tecnico 65,45

Punteggio totale 74,53
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Punteggi dei Parametri

Documentazione Amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Comune di Pieranica - busta amministrativa.rar.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: SCIROCCHI ELIO

Hash(MD5-Base64): fsGZ895AoPCop6I3YnWLaw==

Hash(SHA-1-Hex):
eaac42f920230042036dda0de875ee99a7374691

Hash(SHA-256-Hex): 21e6eb890c38a7744c1abe3a6765810-
a782625376b756e95e46317a37e12e84a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione Tecnica Gara Scuola Pieranica-Quintano.p-
df.rar.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: SCIROCCHI ELIO

Hash(MD5-Base64): mMEEOWehv+LzeN8SYB+D0w==

Hash(SHA-1-Hex):
67a6743e75e0e1be0943c5eb2eb25cc4e66aeb89

Hash(SHA-256-Hex): 98735a113f86adf46be37f57a32f9ae-
0d660cd17d9df4e5f94da4d09da7a657d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 65,45

Punteggio massimo 90,00
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Commento Valutazione Si fa rimando al verbale di seduta tecnica.

Punteggio tecnico 65,45

Punteggio economico 9,08

Offerta Economica (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.rar.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: SCIROCCHI ELIO

Hash(MD5-Base64): 7vi2ef/5PeH81M2qMvbnrg==

Hash(SHA-1-Hex):
2907e9012e4e4012eb09a458e2eb5833388c42fa

Hash(SHA-256-Hex): c5f80499a123f523f3644a533438b72-
d466123dd89d0bf6caf0ad891627d9648

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

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

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:

* Soglia punteggio tecnico: 72.00

* Soglia punteggio economico: 8.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1
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Società di appartenenza PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

Punteggio tecnico 85,60

Punteggio economico 3,37

Punteggio totale 88,97

Prezzo offerto 2.174.319,05000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza ESTEEL SRL

Punteggio tecnico 65,45

Punteggio economico 9,08

Punteggio totale 74,53

Prezzo offerto 1.786.574,48000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico 64,39

Punteggio economico 10,00

Punteggio totale 74,39

Prezzo offerto 1.724.398,72000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza ARTEDIL SRL

Punteggio tecnico 70,20

Punteggio economico 2,97

Punteggio totale 73,17
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Prezzo offerto 2.201.669,50000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza RICO COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico 66,42

Punteggio economico 6,68

Punteggio totale 73,10

Prezzo offerto 1.950.000,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico 66,36

Punteggio economico 3,87

Punteggio totale 70,23

Prezzo offerto 2.140.825,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza Tecnoteam Costruzioni S.r.L.

Punteggio tecnico 60,95

Punteggio economico 8,24

Punteggio totale 69,19

Prezzo offerto 1.843.813,70000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8
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Società di appartenenza IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersona-
le

Punteggio tecnico 66,59

Punteggio economico 1,94

Punteggio totale 68,53

Prezzo offerto 2.271.670,25000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.

Punteggio tecnico 61,55

Punteggio economico 5,82

Punteggio totale 67,37

Prezzo offerto 2.008.364,27000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza ICEFSRL

Punteggio tecnico 56,35

Punteggio economico 2,83

Punteggio totale 59,18

Prezzo offerto 2.211.276,45000 EUR

Offerta anomala? No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.
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Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome CAMPANINI MARIO CESARE

Login user_155991

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(00977780196)

Indirizzo email gruppo.scrp@mailcert.cremasconline.it

Num. telefono 0373218829

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

Login user_36313

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (01048120198)

Indirizzo email paolobeltramicostruzionispa@pec.it

Num. telefono 0374366411

Commento all’aggiudicazione Avendo ricevuto dal Comune di Pieranica benestare attraver-
so loro Determinazione n.12 del 25.02.2019, si provvede al-
l'Aggiudicazione.

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

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 28 febbraio 2019
16.29.42 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura “Scuola Prima-
ria Statale sovracomunale “Pie-
ranica – Quintano”. Opere di
realizzazione nuova sede scola-
stica” (ID#104261585) è stata
completata. La graduatoria è ora
disponibile.

lunedì 25 febbraio 2019 9.33.21
CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 104261585

venerdì 22 febbraio 2019
18.45.55 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 104261585

venerdì 22 febbraio 2019
17.19.02 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
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Data Oggetto Testo

ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.24 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura “Scuola
Primaria Statale sovracomunale
“Pieranica – Quintano”. Opere di
realizzazione nuova sede scola-
stica” (ID 104261585) è iniziata.

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1547396957127) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1547372971632) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata completata.

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1547299058773) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1547294742353) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1547225622381) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
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Data Oggetto Testo

ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1547229215621) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1547214193679) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1547202431194) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1547202044468) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 22 febbraio 2019
16.55.06 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1546527848096) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 19 febbraio 2019
15.41.51 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 104261585

giovedì 14 febbraio 2019
16.11.37 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 104261585

martedì 12 febbraio 2019
9.39.02 CET

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura “Scuola Prima-
ria Statale sovracomunale “Pie-
ranica – Quintano”. Opere di rea-
lizzazione nuova sede scolasti-
ca” (ID 104261585) è iniziata.
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Data Oggetto Testo

martedì 12 febbraio 2019
9.38.39 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547396957127) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: In se-
guito a soccorso istruttorio, il
Concorrente ha ottemperato cor-
rettamente alle richieste di inte-
grazione. Si procede ad ammet-
terlo alla fase successiva.

martedì 12 febbraio 2019
9.38.39 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547372971632) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: In se-
guito a soccorso istruttorio, il
Concorrente ha ottemperato cor-
rettamente alle richieste di inte-
grazione. Si procede ad ammet-
terlo alla fase successiva.

martedì 12 febbraio 2019
9.38.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547294742353) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: In se-
guito a soccorso istruttorio, il
Concorrente ha ottemperato cor-
rettamente alle richieste di inte-
grazione. Si procede ad ammet-
terlo alla fase successiva.

martedì 12 febbraio 2019
9.38.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547299058773) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: In se-
guito a soccorso istruttorio, il
Concorrente ha ottemperato cor-
rettamente alle richieste di inte-
grazione. Si procede ad ammet-
terlo alla fase successiva.

martedì 12 febbraio 2019
9.38.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547229215621) della Proce-
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Data Oggetto Testo

dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: In se-
guito a soccorso istruttorio, il
Concorrente ha ottemperato cor-
rettamente alle richieste di inte-
grazione. Si procede ad ammet-
terlo alla fase successiva.

martedì 12 febbraio 2019
9.38.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547225622381) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: Docu-
mentazione regolare.

martedì 12 febbraio 2019
9.38.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547214193679) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: In se-
guito a soccorso istruttorio, il
Concorrente ha ottemperato cor-
rettamente alle richieste di inte-
grazione. Si procede ad ammet-
terlo alla fase successiva.

martedì 12 febbraio 2019
9.38.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547202044468) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: Docu-
mentazione regolare.

martedì 12 febbraio 2019
9.38.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1547202431194) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: In se-
guito a soccorso istruttorio, il
Concorrente ha ottemperato cor-
rettamente alle richieste di inte-
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grazione. Si procede ad ammet-
terlo alla fase successiva.

martedì 12 febbraio 2019
9.38.38 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1546527848096) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) è stata accettata con
la seguente motivazione: In se-
guito a soccorso istruttorio, il
Concorrente ha ottemperato cor-
rettamente alle richieste di inte-
grazione. Si procede ad ammet-
terlo alla fase successiva..

giovedì 7 febbraio 2019
12.39.05 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 104261585

mercoledì 16 gennaio 2019
18.50.12 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 104261585

lunedì 14 gennaio 2019 16.11.46
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1547396957127) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Oggetto: Soccorso
istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016. Dall¿esame della docu-
mentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, ¿ emer-
so che codesta spettabile Impre-
sa non ha dichiarato l¿iscrizio-
ne alla white list presso la Pre-
fettura di competenza. Il requi-
sito risulta essenziale in quanto,
come indicato nell¿ultimo capo-
verso dell¿Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonch¿ dell¿art. 5 del
CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l¿Appalto ¿ caratterizzato dal-
la presenza di attivit¿ riconduci-
bili all¿Art. 1 c. 53 della Leg-
ge 190/2012. Accertato, altres¿,
che non ¿ stata indicata la Ter-
na delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, cos¿ come
previsto dall¿art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spetta-
bile Impresa, attivando l¿istitu-
to del soccorso istruttorio secon-
do i recenti orientamenti giuri-
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sprudenziali, a fornire o integra-
re la Terna dei subappaltatori in-
dicati producendo la modulisti-
ca di cui all¿Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evin-
ca espressamente il possesso del
requisito d¿iscrizione alla white
list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in pos-
sesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavo-
ri riconducibili alla white list.
La documentazione dovr¿ essere
prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presen-
te. In caso di mancata, tardiva o
inidonea presentazione della ne-
cessaria integrazione si procede-
r¿ all¿esclusione del Concorren-
te dalla gara .

lunedì 14 gennaio 2019 16.09.58
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1547372971632) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Oggetto: Soccorso
istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016. Dall¿esame della docu-
mentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, ¿ emer-
so che codesta spettabile Impre-
sa non ha dichiarato l¿iscrizio-
ne alla white list presso la Pre-
fettura di competenza. Il requi-
sito risulta essenziale in quanto,
come indicato nell¿ultimo capo-
verso dell¿Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonch¿ dell¿art. 5 del
CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l¿Appalto ¿ caratterizzato dal-
la presenza di attivit¿ riconduci-
bili all¿Art. 1 c. 53 della Leg-
ge 190/2012. Accertato, altres¿,
che non ¿ stata indicata la Ter-
na delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, cos¿ come
previsto dall¿art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spetta-
bile Impresa, attivando l¿istitu-
to del soccorso istruttorio secon-
do i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integra-
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re la Terna dei subappaltatori in-
dicati producendo la modulisti-
ca di cui all¿Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evin-
ca espressamente il possesso del
requisito d¿iscrizione alla white
list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in pos-
sesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavo-
ri riconducibili alla white list.
La documentazione dovr¿ essere
prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presen-
te. In caso di mancata, tardiva o
inidonea presentazione della ne-
cessaria integrazione si procede-
r¿ all¿esclusione del Concorren-
te dalla gara .

lunedì 14 gennaio 2019 16.08.37
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1547299058773) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Oggetto: Soccorso
istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016. Dall¿esame della docu-
mentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, ¿ emer-
so che codesta spettabile Impre-
sa non ha dichiarato l¿iscrizio-
ne alla white list presso la Pre-
fettura di competenza. Il requi-
sito risulta essenziale in quanto,
come indicato nell¿ultimo capo-
verso dell¿Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonch¿ dell¿art. 5 del
CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l¿Appalto ¿ caratterizzato dal-
la presenza di attivit¿ riconduci-
bili all¿Art. 1 c. 53 della Leg-
ge 190/2012. Accertato, altres¿,
che non ¿ stata indicata la Ter-
na delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, cos¿ come
previsto dall¿art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spetta-
bile Impresa, attivando l¿istitu-
to del soccorso istruttorio secon-
do i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integra-
re la Terna dei subappaltatori in-
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dicati producendo la modulisti-
ca di cui all¿Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evin-
ca espressamente il possesso del
requisito d¿iscrizione alla white
list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in pos-
sesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavo-
ri riconducibili alla white list.
La documentazione dovr¿ essere
prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presen-
te. In caso di mancata, tardiva o
inidonea presentazione della ne-
cessaria integrazione si procede-
r¿ all¿esclusione del Concorren-
te dalla gara .

lunedì 14 gennaio 2019 16.07.05
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1547294742353) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Oggetto: Soccorso
istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016. Dall¿esame della docu-
mentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, ¿ emer-
so che codesta spettabile Impre-
sa non ha dichiarato l¿iscrizio-
ne alla white list presso la Pre-
fettura di competenza. Il requi-
sito risulta essenziale in quanto,
come indicato nell¿ultimo capo-
verso dell¿Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonch¿ dell¿art. 5 del
CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l¿Appalto ¿ caratterizzato dal-
la presenza di attivit¿ riconduci-
bili all¿Art. 1 c. 53 della Leg-
ge 190/2012. Accertato, altres¿,
che non ¿ stata indicata la Ter-
na delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, cos¿ come
previsto dall¿art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spetta-
bile Impresa, attivando l¿istitu-
to del soccorso istruttorio secon-
do i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integra-
re la Terna dei subappaltatori in-
dicati producendo la modulisti-
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ca di cui all¿Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evin-
ca espressamente il possesso del
requisito d¿iscrizione alla white
list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in pos-
sesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavo-
ri riconducibili alla white list.
La documentazione dovr¿ essere
prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presen-
te. In caso di mancata, tardiva o
inidonea presentazione della ne-
cessaria integrazione si procede-
r¿ all¿esclusione del Concorren-
te dalla gara .

lunedì 14 gennaio 2019 16.05.59
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1547229215621) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Oggetto: Soccorso
istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016. Dall¿esame della docu-
mentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, ¿ emer-
so che codesta spettabile Impre-
sa non ha dichiarato l¿iscrizio-
ne alla white list presso la Pre-
fettura di competenza. Il requi-
sito risulta essenziale in quanto,
come indicato nell¿ultimo capo-
verso dell¿Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonch¿ dell¿art. 5 del
CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l¿Appalto ¿ caratterizzato dal-
la presenza di attivit¿ riconduci-
bili all¿Art. 1 c. 53 della Leg-
ge 190/2012. Accertato, altres¿,
che non ¿ stata indicata la Ter-
na delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, cos¿ come
previsto dall¿art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spetta-
bile Impresa, attivando l¿istitu-
to del soccorso istruttorio secon-
do i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integra-
re la Terna dei subappaltatori in-
dicati producendo la modulisti-
ca di cui all¿Art. 11 lettera C
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del Disciplinare da cui si evin-
ca espressamente il possesso del
requisito d¿iscrizione alla white
list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in pos-
sesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavo-
ri riconducibili alla white list.
La documentazione dovr¿ essere
prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presen-
te. In caso di mancata, tardiva o
inidonea presentazione della ne-
cessaria integrazione si procede-
r¿ all¿esclusione del Concorren-
te dalla gara .

lunedì 14 gennaio 2019 16.02.36
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1547214193679) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Oggetto: Soccorso
istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016. Dall¿esame della docu-
mentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, ¿ emer-
so che codesta spettabile Impre-
sa non ha dichiarato l¿iscrizio-
ne alla white list presso la Pre-
fettura di competenza. Il requi-
sito risulta essenziale in quanto,
come indicato nell¿ultimo capo-
verso dell¿Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonch¿ dell¿art. 5 del
CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l¿Appalto ¿ caratterizzato dal-
la presenza di attivit¿ riconduci-
bili all¿Art. 1 c. 53 della Leg-
ge 190/2012. Accertato, altres¿,
che non ¿ stata indicata la Ter-
na delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, cos¿ come
previsto dall¿art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spetta-
bile Impresa, attivando l¿istitu-
to del soccorso istruttorio secon-
do i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integra-
re la Terna dei subappaltatori in-
dicati producendo la modulisti-
ca di cui all¿Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evin-
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ca espressamente il possesso del
requisito d¿iscrizione alla white
list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in pos-
sesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavo-
ri riconducibili alla white list.
La documentazione dovr¿ essere
prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presen-
te. In caso di mancata, tardiva o
inidonea presentazione della ne-
cessaria integrazione si procede-
r¿ all¿esclusione del Concorren-
te dalla gara .

lunedì 14 gennaio 2019 15.59.40
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1547202431194) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Oggetto: Soccorso
istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016. Dall¿esame della docu-
mentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, ¿ emer-
so che codesta spettabile Impre-
sa non ha dichiarato l¿iscrizio-
ne alla white list presso la Pre-
fettura di competenza. Il requi-
sito risulta essenziale in quanto,
come indicato nell¿ultimo capo-
verso dell¿Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonch¿ dell¿art. 5 del
CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l¿Appalto ¿ caratterizzato dal-
la presenza di attivit¿ riconduci-
bili all¿Art. 1 c. 53 della Leg-
ge 190/2012. Accertato, altres¿,
che non ¿ stata indicata la Ter-
na delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, cos¿ come
previsto dall¿art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spetta-
bile Impresa, attivando l¿istitu-
to del soccorso istruttorio secon-
do i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integra-
re la Terna dei subappaltatori in-
dicati producendo la modulisti-
ca di cui all¿Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evin-
ca espressamente il possesso del
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requisito d¿iscrizione alla white
list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in pos-
sesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavo-
ri riconducibili alla white list.
La documentazione dovr¿ essere
prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presen-
te. In caso di mancata, tardiva o
inidonea presentazione della ne-
cessaria integrazione si procede-
r¿ all¿esclusione del Concorren-
te dalla gara .

lunedì 14 gennaio 2019 15.53.09
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1546527848096) della Proce-
dura “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585) non è completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Oggetto: Soccorso
istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016. Dall¿esame della docu-
mentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, ¿ emer-
so che codesta spettabile Impre-
sa non ha dichiarato l¿iscrizio-
ne alla white list presso la Pre-
fettura di competenza. Il requi-
sito risulta essenziale in quanto,
come indicato nell¿ultimo capo-
verso dell¿Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonch¿ dell¿art. 5 del
CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l¿Appalto ¿ caratterizzato dal-
la presenza di attivit¿ riconduci-
bili all¿Art. 1 c. 53 della Leg-
ge 190/2012. Accertato, altres¿,
che non ¿ stata indicata la Ter-
na delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, cos¿ come
previsto dall¿art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spetta-
bile Impresa, attivando l¿istitu-
to del soccorso istruttorio secon-
do i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire gli estremi
di iscrizione alla white list ovve-
ro di avvenuto deposito della do-
manda di iscrizione, avente data
anteriore alla scadenza del termi-
ne di presentazione dell¿offerta
La documentazione dovr¿ essere
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prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presen-
te. In caso di mancata, tardiva o
inidonea presentazione della ne-
cessaria integrazione si procede-
r¿ all¿esclusione del Concorren-
te dalla gara .

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_42571 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_145782 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34854 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_148681 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_140738 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_54784 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.26
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37756 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.26
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_36313 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.26
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_31913 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

lunedì 14 gennaio 2019 9.37.26
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_125531 sulla
Procedura con ID 104261585 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

domenica 13 gennaio 2019
21.00.06 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura “Scuola Primaria Sta-
tale sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

domenica 13 gennaio 2019
17.29.17 CET

Invio Offerta L`offerente RICO COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

domenica 13 gennaio 2019
10.49.31 CET

Invio Offerta L`offerente ICEFSRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato “Scuola Primaria Sta-
tale sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

sabato 12 gennaio 2019 14.17.38
CET

Invio Offerta L`offerente Tecnoteam Costru-
zioni S.r.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
“Scuola Primaria Statale sovra-
comunale “Pieranica – Quin-
tano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

sabato 12 gennaio 2019 13.05.42
CET

Invio Offerta L`offerente SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato “Scuola Primaria Sta-
tale sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

venerdì 11 gennaio 2019
18.53.35 CET

Invio Offerta L`offerente ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

venerdì 11 gennaio 2019
18.23.48 CET

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da
parte dell`operatore economico



Report della Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” n. 104261585 effettuata da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

70

Data Oggetto Testo

con ragione sociale: ZANGOLI-
NI COSTRUZIONI SRL.

venerdì 11 gennaio 2019
18.14.12 CET

Invio Offerta L`offerente ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

venerdì 11 gennaio 2019
17.53.42 CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA EDILE
DE CARLI ANDREA S.R.L.
Unipersonale ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato “Scuola Primaria Stata-
le sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

venerdì 11 gennaio 2019
14.43.13 CET

Invio Offerta L`offerente ARTEDIL SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato “Scuola Primaria
Statale sovracomunale “Pierani-
ca – Quintano”. Opere di rea-
lizzazione nuova sede scolasti-
ca” (ID 104261585).

venerdì 11 gennaio 2019
11.27.11 CET

Invio Offerta L`offerente PAOLO BELTRA-
MI COSTRUZIONI SPA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato “Scuola Primaria Sta-
tale sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

venerdì 11 gennaio 2019
11.20.44 CET

Invio Offerta L`offerente Consorzio Artigiani
Romagnolo Soc. Coop. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato “Scuola Primaria Sta-
tale sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).

mercoledì 9 gennaio 2019
15.25.07 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 104261585

lunedì 7 gennaio 2019 18.33.54
CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 104261585

giovedì 3 gennaio 2019 16.04.08
CET

Invio Offerta L`offerente ESTEEL SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato “Scuola Primaria Sta-
tale sovracomunale “Pieranica –
Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” (ID
104261585).
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Data Oggetto Testo

venerdì 30 novembre 2018
15.14.03 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato “Scuola
Primaria Statale sovracomunale
“Pieranica – Quintano”. Opere di
realizzazione nuova sede scola-
stica” (ID 104261585). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 105174711

Data di invio lunedì 17 dicembre 2018 15.20.16 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 4 gennaio 2019 12.27.06
CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito al quesito sottoposto da codesta Impre-
sa, si informa che la risposta è stata pubblicata tra la docu-
mentazione di gara a disposizione di tutti i Concorrenti, per il
principio di imparzialità, trasparenza e condivisione delle in-
formazioni. Per comodità il file viene allegato alla presente.
Distinti saluti --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: In merito ai pc portatili da proporre, si chiede
se il numero dei pc sono solo 30 o ne sono 150 , cioè 30 per
ogni aula? Cordiali saluti

Allegato Quesiti Scuola Pieranica.pdf

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): BaTz+3nJx0mNwtcAVfARNA==

Hash(SHA-1-Hex):
cef47e3fda62766960c68f866b4fd892f07bb3b3

Hash(SHA-256-Hex): 5f42701c1e5861552b79b35d3b98f0b-
a5019feb17570b37b3cbb8c44426754b6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 105174748

Data di invio lunedì 17 dicembre 2018 15.20.42 CET

Mittente SCARAFONI S.R.L. (SCARAFONI S.R.L.)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data mercoledì 19 dicembre 2018
16.50.40 CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente siamo a richiedere quanto segue:
Chiedete 100 sedie e di alunni ce ne sono 125 (andrebbe com-
preso se nella pianta ci entrano tanti ragazzi in mensa o se de-
vono fare due turni) Chiedete 100 tavoli ma si tratta di certo
di un errore: in base alle situazioni si possono usare tavoli a 4
o 6 posti adeguandosi alle misure di progetto. Per ciò che ri-
guarda il laboratorio polifunzionale arte e scienza ci vorrebbe
cortesemente la pianta in PDF per verificare cosa metterci Per
ciò che riguarda la palestra ci vorrebbe cortesemente la pianta
in PDF per verificare cosa metterci. Cordiali saluti

Id Messaggio 107889612

Data di invio lunedì 25 febbraio 2019 12.27.04 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, i verbali di seduta tecnica sono 2, tra la documen-
tazione di gara uno è nominato Verbale Tecnico Prima sedu-
ta riservata e l'altro è il Verbale 4, per comodità le allego qui
i file. Per quanto attiene la procedura per richiedere accesso
agli atti, nel breve faremo avere riscontro formale. Distinti sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno si chiede di poter avere anche i punteggi degli
altri partecipanti alla gara non compresi nel verbale 5. Inoltre
si chiede la Vs. procedura per la richiesta di accesso agli atti
di gara. Restando in attesa di Vs. comunicazioni si porge cor-
diali saluti.

Allegato Verbali tecnici Pieranica.zip



Report della Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” n. 104261585 effettuata da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

73

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): C/8xEP6HA3/U3SWnqBjIQw==

Hash(SHA-1-Hex):
bbd6b5994ff8ff7db8b2e1c90574dcf3526d3104

Hash(SHA-256-Hex):
9d53782038e06e06c1a100364a66246-
09bd9edb61e1f304a033b3ca03467cf12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 107986333

Data di invio mercoledì 27 febbraio 2019 12.52.12 CET

Mittente Tecnoteam Costruzioni S.r.L. (Tecnoteam Costruzioni S.r.L.)

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta accesso agli atti

Testo del Messaggio Si allega richiesta di accesso agli atti relativa alla gara ID SIN-
TEL 104261585. Cordiali saluti

Allegato Richiesta accesso agli atti.pdf.p7m

Dimensioni: 466 KB

Firmatari: NICOLOSI DOMENICO

Hash(MD5-Base64): YoeEVgH65BIjUcIMyZ1Vcg==

Hash(SHA-1-Hex):
957f90a9492b84f5d8fbee7f108c01947067e405

Hash(SHA-256-Hex): e08a238361d8c7ca894484e3ee8c6fd-
d518fba96a65532d497fc2ccc6143a413

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 107287428
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Data di invio giovedì 7 febbraio 2019 9.57.43 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (PAOLO BEL-
TRAMI COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; ARTEDIL SRL
(ARTEDIL SRL ), non ricevuto; Consorzio Artigiani Ro-
magnolo Soc. Coop. (Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.
Coop.), non ricevuto; ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL
(ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mar-
tedì 12 febbraio 2019 9.46.52 CET; RICO COSTRUZIONI
SRL (RICO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ICEFSRL
(ICEFSRL), non ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
(SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data giovedì
7 febbraio 2019 16.29.19 CET; IMPRESA EDILE DE CARLI
ANDREA S.R.L. Unipersonale (IMPRESA EDILE DE CAR-
LI ANDREA S.R.L. Unipersonale), non ricevuto; Tecnoteam
Costruzioni S.r.L. (Tecnoteam Costruzioni S.r.L.), non rice-
vuto; ESTEEL SRL (ESTEEL SRL), ricevuto in data dome-
nica 24 febbraio 2019 9.58.55 CET

Oggetto del Messaggio Convocazione seduta pubblica

Testo del Messaggio Buongiorno, la presente per comunicare che è stata pubblicata
tra la documentazione di gara di SINTEL, la convocazione
della seduta pubblica che per comodità viene allegata anche
alla presente. Cordiali saluti

Allegato Convocazione seduta pubblica - scuola Pieranica.pdf

Dimensioni: 15 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Bb3ETTuOxmhvx0h/3ngCoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5b76b3ccb188b2e71b6d68a4876636e2be7b2b4a

Hash(SHA-256-Hex): a6825ebb701a3c46b1dd1f1e0a93df0-
86aa41ffc40b4d451aceea1cab81eb7cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106812301

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.18.56 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)
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Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.12.01 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE CGT EDILIZIA

Allegato CGT EDILIZIA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fvCRX06ia+WSOC1xOvDsBg==

Hash(SHA-1-Hex):
2510bb0c8085cf321bcac1fce49923b349b1af93

Hash(SHA-256-Hex): e81bc325cbb26d5e1dbb05c50addbeb-
64858c217277f0623aca5eaef879ff242

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 105112201

Data di invio sabato 15 dicembre 2018 11.35.18 CET

Mittente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data lunedì 17 dicembre 2018 15.20.19
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio In merito ai pc portatili da proporre, si chiede se il numero dei
pc sono solo 30 o ne sono 150 , cioè 30 per ogni aula? Cordiali
saluti

Id Messaggio 105362371

Data di invio mercoledì 19 dicembre 2018 16.50.36 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari SCARAFONI S.R.L. (SCARAFONI S.R.L.), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Risposta ai quesiti - 2

Testo del Messaggio Buonasera, la presente per segnalare che in seguito a quesiti
pervenuti, è stato inserito tra la documentazione di gara il file
con le risposte, che per comodità viene qui allegato. Cordiali
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buonasera, con la presente siamo a richiedere quanto se-
gue: Chiedete 100 sedie e di alunni ce ne sono 125 (andrebbe
compreso se nella pianta ci entrano tanti ragazzi in mensa o se
devono fare due turni) Chiedete 100 tavoli ma si tratta di certo
di un errore: in base alle situazioni si possono usare tavoli a 4
o 6 posti adeguandosi alle misure di progetto. Per ciò che ri-
guarda il laboratorio polifunzionale arte e scienza ci vorrebbe
cortesemente la pianta in PDF per verificare cosa metterci Per
ciò che riguarda la palestra ci vorrebbe cortesemente la pianta
in PDF per verificare cosa metterci. Cordiali saluti

Allegato Quesiti Scuola Pieranica.pdf

Dimensioni: 42 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): D5pSO0W1IlK8GF3XYzzf9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cc1210063393e8b0f1f8b77cf086aa5775f32aee

Hash(SHA-256-Hex): ef9518f145b0ab61c1145052783ae71-
9ae01448285e1f4b9e0986945205a7fa5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 107881504

Data di invio lunedì 25 febbraio 2019 10.55.12 CET

Mittente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data lunedì 25 febbraio 2019 12.27.15
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno si chiede di poter avere anche i punteggi degli
altri partecipanti alla gara non compresi nel verbale 5. Inoltre
si chiede la Vs. procedura per la richiesta di accesso agli atti di
gara. Restando in attesa di Vs. comunicazioni si porge cordiali
saluti.
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Id Messaggio 107696646

Data di invio martedì 19 febbraio 2019 14.40.52 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (PAOLO BEL-
TRAMI COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; ARTEDIL SRL
(ARTEDIL SRL ), non ricevuto; ESTEEL SRL (ESTEEL
SRL), ricevuto in data domenica 24 febbraio 2019 9.58.57
CET; Tecnoteam Costruzioni S.r.L. (Tecnoteam Costruzio-
ni S.r.L.), non ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
(SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data lunedì
25 febbraio 2019 10.31.13 CET; IMPRESA EDILE DE CAR-
LI ANDREA S.R.L. Unipersonale (IMPRESA EDILE DE
CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale), non ricevuto; RICO
COSTRUZIONI SRL (RICO COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevuto; Consorzio Arti-
giani Romagnolo Soc. Coop. (Consorzio Artigiani Romagno-
lo Soc. Coop.), non ricevuto; ZANGOLINI COSTRUZIONI
SRL (ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data
martedì 19 febbraio 2019 17.36.53 CET

Oggetto del Messaggio Convocazione seduta pubblica economica

Testo del Messaggio Buongiorno, si avvisa che tra la documentazione di gara è stata
pubblicata la convocazione della seduta pubblica economica
che per comodità viene allegata anche alla presente. Distinti
saluti

Allegato Convocazione seduta pubblica economica Scuola
Pieranica.pdf

Dimensioni: 15 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): gp4f0pQhZ7R8StEp0/JOhg==

Hash(SHA-1-Hex):
0b175061240c31a400df296df8d12bf8277c8017

Hash(SHA-256-Hex): 04611781a934df95a4ac529e26fcef7-
98b8420ffbc3fb820ccbc63067d7ac66c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106812375

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.19.47 CET
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Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.12.07
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE FERRO CENTRO ITALIA

Allegato EDILFER.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): P6DltKug15cLowh4vIk1xg==

Hash(SHA-1-Hex):
478050a80f257bc1a0394945dbfda582de7c2678

Hash(SHA-256-Hex): 8341dde4b1c0e89480cd665efff3e5f-
42999125ac85218354385c4fc29266cfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106812483

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.20.50 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.12.17
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE FRANCESCONI

Allegato FRANCESCONI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): Gwgpiont7o1sotXftV+gVA==

Hash(SHA-1-Hex):
46ee466bdaf3eecadc7733567e1d3351ea8197a9

Hash(SHA-256-Hex): 1a65835df163b7f73135988021a0387-
cbb09597255944a38ddb27ea0507e1c4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106841320

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 18.59.49 CET

Mittente Tecnoteam Costruzioni S.r.L. (Tecnoteam Costruzioni S.r.L.)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data lunedì 28 gennaio 2019 8.40.35
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Ad adempimento di quanto richiesto si allega la relativa do-
cumentazione. Cordiali saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Dall’esame della documentazio-
ne amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che code-
sta spettabile Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla whi-
te list presso la Prefettura di competenza. Il requisito risul-
ta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso
dell’Art. 5 del Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA
e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla
presenza di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge
190/2012. Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna
delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto
del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori
indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del
requisito d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sosti-
tuzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito,
ove intenda subappaltare opere/lavori riconducibili alla white
list. La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di
10 giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancata,
tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione
si procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Allegato SOCCORSO ISTRUTTORIO TECNOTEAM
COSTRUZIONI.zip.p7m.tsd

Dimensioni: 26 MB
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Firmatari: NICOLOSI DOMENICO

Hash(MD5-Base64): 0OTBduuAa3JB0XMpl0kcgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc674bd558dece8786c19667ff3e16612b2af6c9
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/01/2019 18:57:52 CET

Id Messaggio 106861494

Data di invio venerdì 25 gennaio 2019 11.13.49 CET

Mittente ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL )

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data lunedì 28 gennaio 2019 8.41.05
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016

Testo del Messaggio BUONGRIONO IN ALLEGATO WHITE LIST TERNA.
CORDIALI SALUTI --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buonasera, in fase di soccorso istrutto-
rio la ARTEDIL ha certificato di essere in possesso di iscri-
zione alla White List, ha confermato che intende subappalta-
re attività riconducibili all’art. 1 comma 53 L. 190/2012, ma
una sola delle imprese elencate nella terna, la Tecnostrade, di-
chiara di essere in possesso dell’iscrizione alla White List e
si segnala che la copia della certificazione a cui rimanda non
risulta essere stata allegata. Artedil non ha assolto in modo
esaustivo alla richiesta di integrazione. Si richiedere pertan-
to ulteriori chiarimenti, entro i termini assegnati, in merito al
possesso dell’iscrizione alla White list da parte delle subap-
paltatrici. Distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno in allegato l'iscrizione alla
white List. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiari-
mento in merito e colgo l'occasione per porgere Cordiali Sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto
in sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non
ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura
di competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come
indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di
gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività ricondu-
cibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
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previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Allegato WHITE LIST TERNA.7z

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OgO+zVfCwmChj4kIHidQFA==

Hash(SHA-1-Hex):
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e0693ef282e65a3b95b195ca415f240d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106812125

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.16.58 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.11.46 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE UNICAL

Allegato BUZZIUNICEM.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(SHA-1-Hex):
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Hash(SHA-256-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106812436

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.20.20 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.12.10
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE: EMAS

Allegato EMAS srl.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 5XhC9xZ+CC+KR64TVnF7Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
b38b44895db554ce151c36631eadd27105d409fd

Hash(SHA-256-Hex): 722061f6f7536dcb364692550e5091b-
fe2aa857ce8b3db73aaf62866bbbaa23a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106794731

Data di invio mercoledì 23 gennaio 2019 18.40.58 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)
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Destinatari ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), ricevuto in data giovedì
24 gennaio 2019 8.38.15 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buonasera, in fase di soccorso istruttorio la ARTEDIL ha
certificato di essere in possesso di iscrizione alla White Li-
st, ha confermato che intende subappaltare attività riconduci-
bili all’art. 1 comma 53 L. 190/2012, ma una sola delle im-
prese elencate nella terna, la Tecnostrade, dichiara di essere
in possesso dell’iscrizione alla White List e si segnala che
la copia della certificazione a cui rimanda non risulta esse-
re stata allegata. Artedil non ha assolto in modo esaustivo
alla richiesta di integrazione. Si richiedere pertanto ulterio-
ri chiarimenti, entro i termini assegnati, in merito al posses-
so dell’iscrizione alla White list da parte delle subappaltatri-
ci. Distinti saluti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno in allegato l'iscrizione alla whi-
te List. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimen-
to in merito e colgo l'occasione per porgere Cordiali Salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106794873

Data di invio mercoledì 23 gennaio 2019 18.51.13 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari RICO COSTRUZIONI SRL (RICO COSTRUZIONI SRL),
ricevuto in data giovedì 24 gennaio 2019 9.37.24 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016
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Testo del Messaggio Buonasera, riscontriamo che avete certificato l’iscrizione alla
White list sia della propria Ditta sia della Ditta Martinez; tutta-
via, per quest’ultima, si deve osservare che la documentazione
prodotta risulta insufficiente poiché è una semplice ricevuta di
consegna di Posta certificata, pertanto richiedere la produzio-
ne dell’istanza alla Prefettura. Oltre ciò, la Ditta concorrente
NON ha risposto alla richiesta di indicazione della terna del-
le imprese subappaltatrici, pur avendo indicato l’intenzione
di subappaltare opere di categoria generale OG1. Si richiede,
entro i termini stabiliti, che venga precisato se, in questo am-
bito, la Ditta concorrente intenda (o meno) subappaltare atti-
vità riconducibili all’art. 1 comma 53 L. 190/2012. Se inten-
de subappaltare attività riconducibili all’art. 1 comma 53 L.
190/2012, deve dichiarare la Terna e inviare relativi Mod. 1,
DGUE e iscrizioni alla White list dei 3 subappaltatori. Distinti
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Si allega la documentazione relativa alla richiesta iscri-
zione alla white list dell'impresa Rico Costruzioni srl e Marti-
nez Antonello --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Dall’esame della documentazione amministra-
tiva prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabi-
le Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list pres-
so la Prefettura di competenza. Il requisito risulta essenziale
in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del
Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla rispo-
sta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza
di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.
Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle im-
prese subappaltatrici in possesso del requisito di iscrizione alla
white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016,
si invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto del soc-
corso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurispruden-
ziali, a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indica-
ti producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C del
Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del re-
quisito d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavori riconducibili alla white list.
La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10
giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancata, tar-
diva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si
procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106807346

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 9.40.59 CET

Mittente RICO COSTRUZIONI SRL (RICO COSTRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.04.20
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016
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Testo del Messaggio Buongiorno Comunichiamo che codesta impresa non intende
subappaltare nessuna attività riconducibili all'art. 1 comma 53
L. 190/2012, specifichiamo inoltre che tale dichiarazione era
già presente nell'allegato che inviamo nuovamente, alla pagi-
na 3 ultimo capoverso. Saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buonasera, riscontriamo che ave-
te certificato l’iscrizione alla White list sia della propria Dit-
ta sia della Ditta Martinez; tuttavia, per quest’ultima, si de-
ve osservare che la documentazione prodotta risulta insuffi-
ciente poiché è una semplice ricevuta di consegna di Posta
certificata, pertanto richiedere la produzione dell’istanza al-
la Prefettura. Oltre ciò, la Ditta concorrente NON ha rispo-
sto alla richiesta di indicazione della terna delle imprese su-
bappaltatrici, pur avendo indicato l’intenzione di subappalta-
re opere di categoria generale OG1. Si richiede, entro i termi-
ni stabiliti, che venga precisato se, in questo ambito, la Dit-
ta concorrente intenda (o meno) subappaltare attività ricon-
ducibili all’art. 1 comma 53 L. 190/2012. Se intende subap-
paltare attività riconducibili all’art. 1 comma 53 L. 190/2012,
deve dichiarare la Terna e inviare relativi Mod. 1, DGUE e
iscrizioni alla White list dei 3 subappaltatori. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
allega la documentazione relativa alla richiesta iscrizione al-
la white list dell'impresa Rico Costruzioni srl e Martinez An-
tonello --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Dall’esame della documentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa
non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettu-
ra di competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, co-
me indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al que-
sito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività
riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accerta-
to, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese su-
bappaltatrici in possesso del requisito di iscrizione alla white
list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si
invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto del soccor-
so istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali,
a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati pro-
ducendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disci-
plinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisi-
to d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sostituzione,
ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove inten-
da subappaltare opere/lavori riconducibili alla white list. La
documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presente. In caso di mancata, tardiva
o inidonea presentazione della necessaria integrazione si pro-
cederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Allegato ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.pdf.p7m
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Id Messaggio 106812247

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.18.08 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.11.52
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE CABEFO

Allegato CABEFO.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106794044

Data di invio mercoledì 23 gennaio 2019 18.13.38 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)
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Destinatari PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (PAOLO BEL-
TRAMI COSTRUZIONI SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buonasera, confermiamo che avete ottemperato corretta-
mente al soccorso istruttorio. La Vostra Impresa sarà am-
messa alla fase successiva della procedura. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Trasmettiamo in allegato comunicazione. Cordiali saluti. Pao-
lo Beltrami Costruzioni S.p.A. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Dall’esame della documenta-
zione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che
codesta spettabile Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla
white list presso la Prefettura di competenza. Il requisito risul-
ta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso
dell’Art. 5 del Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA
e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla
presenza di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge
190/2012. Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna
delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto
del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori
indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del
requisito d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sosti-
tuzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito,
ove intenda subappaltare opere/lavori riconducibili alla white
list. La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di
10 giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancata,
tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione
si procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106794060

Data di invio mercoledì 23 gennaio 2019 18.14.27 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 24 gennaio 2019 11.28.23
CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buonasera, confermiamo che avete ottemperato corretta-
mente al soccorso istruttorio. La Vostra Impresa sarà am-
messa alla fase successiva della procedura. Distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Come richiesto si invia la documentazione per il soccor-
so istruttorio. Cordiali saluti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Dall’esame della documentazio-
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ne amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che code-
sta spettabile Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla whi-
te list presso la Prefettura di competenza. Il requisito risul-
ta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso
dell’Art. 5 del Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA
e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla
presenza di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge
190/2012. Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna
delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto
del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori
indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del
requisito d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sosti-
tuzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito,
ove intenda subappaltare opere/lavori riconducibili alla white
list. La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di
10 giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancata,
tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione
si procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106852615

Data di invio venerdì 25 gennaio 2019 9.10.09 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari RICO COSTRUZIONI SRL (RICO COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro al Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, confermiamo che la Vostra impresa sarà am-
messa alla fase successiva della presente procedura, sul-
la base delle dichiarazioni rese e in base alla quale an-
che la Ditta Martinez possiede il requisito dell’iscrizione
alla White list, si precisa che quest’ultima rimane comun-
que responsabile della veridicità di quanto dichiarato. Di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno Si specifica che l'impresa Mar-
tinez Antonello figurerà solo come impresa auliliaria ma
non eseguirà nessuna lavorazione presente nell'appalto. Salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, riscontriamo che avete certificato l’iscrizione alla
White list sia della propria Ditta sia della Ditta Martinez; tutta-
via, per quest’ultima, si deve osservare che la documentazione
prodotta risulta insufficiente poiché è una semplice ricevuta di
consegna di Posta certificata, pertanto richiedere la produzio-
ne dell’istanza alla Prefettura. Oltre ciò, la Ditta concorrente
NON ha risposto alla richiesta di indicazione della terna del-
le imprese subappaltatrici, pur avendo indicato l’intenzione
di subappaltare opere di categoria generale OG1. Si richiede,
entro i termini stabiliti, che venga precisato se, in questo am-



Report della Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” n. 104261585 effettuata da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

89

bito, la Ditta concorrente intenda (o meno) subappaltare atti-
vità riconducibili all’art. 1 comma 53 L. 190/2012. Se inten-
de subappaltare attività riconducibili all’art. 1 comma 53 L.
190/2012, deve dichiarare la Terna e inviare relativi Mod. 1,
DGUE e iscrizioni alla White list dei 3 subappaltatori. Distinti
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Si allega la documentazione relativa alla richiesta iscri-
zione alla white list dell'impresa Rico Costruzioni srl e Marti-
nez Antonello --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Dall’esame della documentazione amministra-
tiva prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabi-
le Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list pres-
so la Prefettura di competenza. Il requisito risulta essenziale
in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del
Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla rispo-
sta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza
di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.
Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle im-
prese subappaltatrici in possesso del requisito di iscrizione alla
white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016,
si invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto del soc-
corso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurispruden-
ziali, a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indica-
ti producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C del
Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del re-
quisito d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavori riconducibili alla white list.
La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10
giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancata, tar-
diva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si
procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106852714

Data di invio venerdì 25 gennaio 2019 9.11.40 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019
9.30.08 CET

Oggetto del Messaggio Riscontro al Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, confermiamo che avete ottemperato corretta-
mente al soccorso istruttorio. La Vostra Impresa sarà am-
messa alla fase successiva della procedura. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
SUBAPPALTATORE UNIFER

Id Messaggio 106854185

Data di invio venerdì 25 gennaio 2019 9.35.56 CET
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Mittente Tecnoteam Costruzioni S.r.L. (Tecnoteam Costruzioni S.r.L.)

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data lunedì 28 gennaio 2019 8.40.38 CET

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Si trasmette DGUE della ditta Unicalcestruzzi. Cordiali sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto
in sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non
ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura
di competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come
indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di
gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività ricondu-
cibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Allegato 2587_001.pdf.p7m
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Data di invio lunedì 28 gennaio 2019 8.40.29 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari Tecnoteam Costruzioni S.r.L. (Tecnoteam Costruzioni S.r.L.),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, confermiamo che avete ottemperato corretta-
mente al soccorso istruttorio. La Vostra Impresa sarà am-
messa alla fase successiva della procedura. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
trasmette DGUE della ditta Unicalcestruzzi. Cordiali salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106888155

Data di invio lunedì 28 gennaio 2019 8.41.01 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, confermiamo che avete ottemperato corretta-
mente al soccorso istruttorio. La Vostra Impresa sarà am-
messa alla fase successiva della procedura. Distinti salu-
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ti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: BUONGRIONO IN ALLEGATO WHITE LIST TERNA.
CORDIALI SALUTI --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buonasera, in fase di soccorso istrutto-
rio la ARTEDIL ha certificato di essere in possesso di iscri-
zione alla White List, ha confermato che intende subappalta-
re attività riconducibili all’art. 1 comma 53 L. 190/2012, ma
una sola delle imprese elencate nella terna, la Tecnostrade, di-
chiara di essere in possesso dell’iscrizione alla White List e
si segnala che la copia della certificazione a cui rimanda non
risulta essere stata allegata. Artedil non ha assolto in modo
esaustivo alla richiesta di integrazione. Si richiedere pertan-
to ulteriori chiarimenti, entro i termini assegnati, in merito al
possesso dell’iscrizione alla White list da parte delle subap-
paltatrici. Distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno in allegato l'iscrizione alla
white List. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiari-
mento in merito e colgo l'occasione per porgere Cordiali Sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto
in sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non
ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura
di competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come
indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di
gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n.
7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività ricondu-
cibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106811192

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.09.43 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.10.50
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI
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Testo del Messaggio INVIO 1 MODELLO 1 COMPILATO E FIRMATO DA IM-
PRESE IN RTI CON INDICAZIONE TERNA SUBAPPAL-
TATORI

Allegato Modello 1- ati con TERNA.pdf.p7m

Dimensioni: 809 KB

Firmatari: PERIOLI FRANCESCO; FRANCA FRANCE-
SCO; FANTONI GABRIELE UGO
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Hash(SHA-1-Hex):
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7dd058446e2b861cb76c5e3d1221a45b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106812077

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.16.22 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.10.54 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE: ALTOLAGO

Allegato ALTOLAGO.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 5RGwri5wVe0g0/u9p8Fz8A==

Hash(SHA-1-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106812648

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.23.36 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.12.54
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE TECNOSTRADE

Allegato TECNOSTRADE srl.zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): RzSHn3EDzn0qawJWqw1HyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
63d8ebae917471a23b10d6a152193623d8ec87c8

Hash(SHA-256-Hex): d89f9849e8c29692e3e166a7a0c430e-
ee71bf45e5c7475f3dce134a109179e11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106750227

Data di invio martedì 22 gennaio 2019 19.14.29 CET

Mittente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data mercoledì 23 gennaio 2019
18.14.34 CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016
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Testo del Messaggio Come richiesto si invia la documentazione per il soccorso
istruttorio. Cordiali saluti. --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Dall’esame della documentazione
amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che code-
sta spettabile Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla whi-
te list presso la Prefettura di competenza. Il requisito risul-
ta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso
dell’Art. 5 del Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA
e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla
presenza di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge
190/2012. Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna
delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto
del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori
indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del
requisito d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sosti-
tuzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito,
ove intenda subappaltare opere/lavori riconducibili alla white
list. La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di
10 giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancata,
tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione
si procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Allegato Documentazione x terna subappaltatori.rar
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Id Messaggio 106240238

Data di invio mercoledì 9 gennaio 2019 14.09.18 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Risposta ai quesiti

Testo del Messaggio Buongiorno, in seguito a richiesta di chiarimenti, si in-
forma che sono state pubblicate le risposte tra la docu-
mentazione di gara per trasparenza verso tutti i concorren-
ti. Per comodità lo stesso file viene allegato alla presen-
te. Un saluto --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: BUONGIORNO IN MERITO ALLA TER-
NA DELLE LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA LEG-
GE 190 SONO A RICHIEDERE UN CHIARIMENTO RE-
LATIVO ALLA FORNITURA CALCESTRUZZO E BI-
TUME E FERRO LAVORATO.PER QUESTE CATEGO-
RIE NON RICHIEDIAMO, NEI CANTIERI PUBBLICI, IL
SUBAPPALTO MA, CI SARA' SOLO FORNITURA DI
MATERIALE,PERTANTO ABITUALMENTE NON INSE-
RIAMO LA TERNA.CHIEDIAMO CORTESEMENTE SE
ANCHE PER CODESTA STAZIONE APPALTANTE E'
CORRETTA L'INTERPRETAZIONE. IN ATTESA DI UN
GENTILE RISCONTRO PORGIAMO CORDIALI SALUTI

Allegato Quesiti e Risposte Scuola Pieranica.pdf

Dimensioni: 67 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(SHA-1-Hex):
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Hash(SHA-256-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106835917

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 16.32.41 CET

Mittente RICO COSTRUZIONI SRL (RICO COSTRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.10.21
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016
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Testo del Messaggio Buongiorno Si specifica che l'impresa Martinez Antonel-
lo figurerà solo come impresa auliliaria ma non ese-
guirà nessuna lavorazione presente nell'appalto. Saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, riscontriamo che avete certificato l’iscrizione alla
White list sia della propria Ditta sia della Ditta Martinez; tutta-
via, per quest’ultima, si deve osservare che la documentazione
prodotta risulta insufficiente poiché è una semplice ricevuta di
consegna di Posta certificata, pertanto richiedere la produzio-
ne dell’istanza alla Prefettura. Oltre ciò, la Ditta concorrente
NON ha risposto alla richiesta di indicazione della terna del-
le imprese subappaltatrici, pur avendo indicato l’intenzione
di subappaltare opere di categoria generale OG1. Si richiede,
entro i termini stabiliti, che venga precisato se, in questo am-
bito, la Ditta concorrente intenda (o meno) subappaltare atti-
vità riconducibili all’art. 1 comma 53 L. 190/2012. Se inten-
de subappaltare attività riconducibili all’art. 1 comma 53 L.
190/2012, deve dichiarare la Terna e inviare relativi Mod. 1,
DGUE e iscrizioni alla White list dei 3 subappaltatori. Distinti
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Si allega la documentazione relativa alla richiesta iscri-
zione alla white list dell'impresa Rico Costruzioni srl e Marti-
nez Antonello --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Dall’esame della documentazione amministra-
tiva prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabi-
le Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list pres-
so la Prefettura di competenza. Il requisito risulta essenziale
in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del
Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla rispo-
sta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza
di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.
Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle im-
prese subappaltatrici in possesso del requisito di iscrizione alla
white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016,
si invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto del soc-
corso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurispruden-
ziali, a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indica-
ti producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C del
Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del re-
quisito d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavori riconducibili alla white list.
La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10
giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancata, tar-
diva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si
procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106812510

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.21.24 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.12.32
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE NASONI

Allegato NASONI.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106812755

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.24.27 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.13.01
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE UNIFER

Allegato UNIFER.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106812571

Data di invio giovedì 24 gennaio 2019 10.22.17 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.12.41 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - INDICAZIONE LAVORA-
ZIONI E TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio SUBAPPALTATORE PESENTI

Allegato PESENTI.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): LPVnYThXuyplQ2929UHOww==

Hash(SHA-1-Hex):
2badbb4b96bc72c7d98ff0c4b97ce18052b95586

Hash(SHA-256-Hex): 1f74f12334a0725b90faa79288569db-
726a4ebe21b633f5e58f9411eb310554f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106514177

Data di invio mercoledì 16 gennaio 2019 15.23.05 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016
chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, confermiamo che avete ottemperato corretta-
mente al soccorso istruttorio. La Vostra Impresa sarà am-
messa alla fase successiva della procedura. Distinti saluti
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--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
anticipa risposta alla vs richiesta di soccorso istruttorio. Se
ritenuta esaustiva provvederemo all'invio con firma digitale.
Nell'eventualità venga comunque richiesta la produzione di
terna dei subappaltatori si chiede se in alternativa alla firma
digitale del subappaltatore viene ammesso pdf con carta iden-
tità sottoscrittore Si resta in attesa di vs. gentili indicazioni per
poter evadere la richiesta nel termine dei 10 gg. Distinti saluti
I.C.E.F. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Dall’esame della documentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa
non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettu-
ra di competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, co-
me indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al que-
sito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività
riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accerta-
to, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese su-
bappaltatrici in possesso del requisito di iscrizione alla white
list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si
invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto del soccor-
so istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali,
a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati pro-
ducendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disci-
plinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisi-
to d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sostituzione,
ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove inten-
da subappaltare opere/lavori riconducibili alla white list. La
documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presente. In caso di mancata, tardiva
o inidonea presentazione della necessaria integrazione si pro-
cederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106417430

Data di invio lunedì 14 gennaio 2019 16.03.13 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), ricevuto in data venerdì
18 gennaio 2019 10.28.54 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
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tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106520963

Data di invio mercoledì 16 gennaio 2019 17.49.46 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (PAOLO BEL-
TRAMI COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; ZANGOLINI
COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL),
ricevuto in data giovedì 17 gennaio 2019 7.46.31 CET; AR-
TEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto; RICO CO-
STRUZIONI SRL (RICO COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Uni-
personale (IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.
Unipersonale), non ricevuto; Consorzio Artigiani Romagnolo
Soc. Coop. (Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.), non
ricevuto; ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevuto; Tecnoteam Co-
struzioni S.r.L. (Tecnoteam Costruzioni S.r.L.), non ricevuto;
SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data martedì 22 gennaio 2019 19.15.03
CET; ESTEEL SRL (ESTEEL SRL), ricevuto in data dome-
nica 24 febbraio 2019 9.58.54 CET

Oggetto del Messaggio Pubblicazione Verbale di seduta pubblica

Testo del Messaggio Buonasera, si avvisa che tra la documentazione di gara è sta-
to pubblicato il Verbale di seduta pubblica, che per comodità
viene allegato anche alla presente. Distinti saluti

Allegato 20190114 Verbale scuola Pieranica seduta pubblica e all.pdf

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ITxDrYc/xHvnDla8cJrd/A==

Hash(SHA-1-Hex):
c8cf39564eb80ae18db7477d4d7e29953106e83b
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Hash(SHA-256-Hex): 932ab27db3db27fc123c517f02ca0d2-
9fcd34772154ebad14ee94087f5386312

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106444951

Data di invio martedì 15 gennaio 2019 11.17.10 CET

Mittente ICEFSRL (ICEFSRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data mercoledì 16 gennaio 2019
15.23.12 CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016 chia-
rimento

Testo del Messaggio Si anticipa risposta alla vs richiesta di soccorso istruttorio. Se
ritenuta esaustiva provvederemo all'invio con firma digitale.
Nell'eventualità venga comunque richiesta la produzione di
terna dei subappaltatori si chiede se in alternativa alla firma
digitale del subappaltatore viene ammesso pdf con carta iden-
tità sottoscrittore Si resta in attesa di vs. gentili indicazioni per
poter evadere la richiesta nel termine dei 10 gg. Distinti saluti
I.C.E.F. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Dall’esame della documentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa
non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettu-
ra di competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, co-
me indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al que-
sito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività
riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accerta-
to, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese su-
bappaltatrici in possesso del requisito di iscrizione alla white
list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si
invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto del soccor-
so istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali,
a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati pro-
ducendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disci-
plinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisi-
to d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sostituzione,
ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove inten-
da subappaltare opere/lavori riconducibili alla white list. La
documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presente. In caso di mancata, tardiva
o inidonea presentazione della necessaria integrazione si pro-
cederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Allegato SOCCORSO ISTRUTTORIO.zip
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Dimensioni: 214 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): eNG+hbPg7lus1+d42WZBIA==

Hash(SHA-1-Hex):
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106513969

Data di invio mercoledì 16 gennaio 2019 15.19.35 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari ESTEEL SRL (ESTEEL SRL), ricevuto in data domenica 24
febbraio 2019 9.58.52 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, confermiamo che avete ottemperato corretta-
mente al soccorso istruttorio. La Vostra Impresa sarà am-
messa alla fase successiva della procedura. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
A seguito della comunicazione precedente, si invia file re-
lativo all'iscrizione white list in istruttoria, firmato digital-
mente, e si richiede conferma di corretta integrazione. Salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così co-
me previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs
spettabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio
secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire gli
estremi di iscrizione alla white list ovvero di avvenuto deposi-
to della domanda di iscrizione, avente data anteriore alla sca-
denza del termine di presentazione dell’offerta La documen-
tazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla
ricezione della presente. In caso di mancata, tardiva o inido-
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nea presentazione della necessaria integrazione si procederà
all’esclusione del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106435419

Data di invio martedì 15 gennaio 2019 9.25.27 CET

Mittente ESTEEL SRL (ESTEEL SRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data mercoledì 16 gennaio 2019
15.20.00 CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio A seguito della comunicazione precedente, si invia file re-
lativo all'iscrizione white list in istruttoria, firmato digital-
mente, e si richiede conferma di corretta integrazione. Salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così co-
me previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs
spettabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio
secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire gli
estremi di iscrizione alla white list ovvero di avvenuto deposi-
to della domanda di iscrizione, avente data anteriore alla sca-
denza del termine di presentazione dell’offerta La documen-
tazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla
ricezione della presente. In caso di mancata, tardiva o inido-
nea presentazione della necessaria integrazione si procederà
all’esclusione del Concorrente dalla gara

Allegato parte_1_elenco_richiedenti_whitelist.pdf.p7m

Dimensioni: 765 KB

Firmatari: SCIROCCHI ELIO
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Hash(SHA-1-Hex):
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1b9be2c623f7867acac0aa65a17f7674e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106417868

Data di invio lunedì 14 gennaio 2019 16.10.22 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari ICEFSRL (ICEFSRL), ricevuto in data martedì 15 gennaio
2019 10.38.11 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106592822

Data di invio venerdì 18 gennaio 2019 10.42.05 CET

Mittente ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL )

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data mercoledì 23 gennaio 2019 18.41.03 CET

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato l'iscrizione alla white List. Re-
stiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in
merito e colgo l'occasione per porgere Cordiali Saluti
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--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Allegato WHITE LIST.pdf
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Id Messaggio 106502248

Data di invio mercoledì 16 gennaio 2019 11.32.45 CET

Mittente PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (PAOLO BEL-
TRAMI COSTRUZIONI SPA)

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data mercoledì 23 gennaio 2019 18.13.47 CET
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Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Trasmettiamo in allegato comunicazione. Cordiali saluti. Pao-
lo Beltrami Costruzioni S.p.A. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Dall’esame della documenta-
zione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che
codesta spettabile Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla
white list presso la Prefettura di competenza. Il requisito risul-
ta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso
dell’Art. 5 del Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA
e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla
presenza di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge
190/2012. Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna
delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di iscri-
zione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs
50/2016, si invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto
del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giuri-
sprudenziali, a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori
indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C
del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del
requisito d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sosti-
tuzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito,
ove intenda subappaltare opere/lavori riconducibili alla white
list. La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di
10 giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancata,
tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione
si procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara
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Id Messaggio 106418013

Data di invio lunedì 14 gennaio 2019 16.12.25 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)
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Destinatari RICO COSTRUZIONI SRL (RICO COSTRUZIONI SRL),
ricevuto in data mercoledì 16 gennaio 2019 10.50.52 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106416939

Data di invio lunedì 14 gennaio 2019 15.57.19 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari ESTEEL SRL (ESTEEL SRL), ricevuto in data lunedì 14 gen-
naio 2019 16.17.06 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così co-
me previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs
spettabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio
secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire gli
estremi di iscrizione alla white list ovvero di avvenuto deposi-
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to della domanda di iscrizione, avente data anteriore alla sca-
denza del termine di presentazione dell’offerta La documen-
tazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla
ricezione della presente. In caso di mancata, tardiva o inido-
nea presentazione della necessaria integrazione si procederà
all’esclusione del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106417192

Data di invio lunedì 14 gennaio 2019 16.00.32 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (PAOLO BEL-
TRAMI COSTRUZIONI SPA), ricevuto in data mercoledì 16
gennaio 2019 11.31.42 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106417723

Data di invio lunedì 14 gennaio 2019 16.07.32 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data martedì 15 gennaio 2019 18.10.59
CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016
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Testo del Messaggio Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106417819

Data di invio lunedì 14 gennaio 2019 16.09.10 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari Tecnoteam Costruzioni S.r.L. (Tecnoteam Costruzioni S.r.L.),
ricevuto in data giovedì 24 gennaio 2019 18.29.46 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
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della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106224276

Data di invio mercoledì 9 gennaio 2019 9.59.37 CET

Mittente ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL )

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data mercoledì 9 gennaio 2019 14.09.21 CET

Oggetto del Messaggio CHIARIMENTO TERNA

Testo del Messaggio BUONGIORNO IN MERITO ALLA TERNA DELLE LA-
VORAZIONI RIENTRANTI NELLA LEGGE 190 SO-
NO A RICHIEDERE UN CHIARIMENTO RELATIVO
ALLA FORNITURA CALCESTRUZZO E BITUME E
FERRO LAVORATO.PER QUESTE CATEGORIE NON
RICHIEDIAMO, NEI CANTIERI PUBBLICI, IL SU-
BAPPALTO MA, CI SARA' SOLO FORNITURA DI
MATERIALE,PERTANTO ABITUALMENTE NON INSE-
RIAMO LA TERNA.CHIEDIAMO CORTESEMENTE SE
ANCHE PER CODESTA STAZIONE APPALTANTE E'
CORRETTA L'INTERPRETAZIONE. IN ATTESA DI UN
GENTILE RISCONTRO PORGIAMO CORDIALI SALUTI

Id Messaggio 106537443

Data di invio giovedì 17 gennaio 2019 9.59.58 CET

Mittente RICO COSTRUZIONI SRL (RICO COSTRUZIONI SRL)

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data mercoledì 23 gennaio 2019 18.51.17 CET

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Si allega la documentazione relativa alla richiesta iscrizione
alla white list dell'impresa Rico Costruzioni srl e Martinez An-
tonello --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Dall’esame della documentazione amministrativa pro-
dotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa
non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettu-
ra di competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, co-
me indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplina-
re di gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al que-
sito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività
riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accerta-
to, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese su-
bappaltatrici in possesso del requisito di iscrizione alla white
list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si
invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto del soccor-
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so istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali,
a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati pro-
ducendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disci-
plinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisi-
to d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sostituzione,
ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove inten-
da subappaltare opere/lavori riconducibili alla white list. La
documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 gior-
ni dalla ricezione della presente. In caso di mancata, tardiva
o inidonea presentazione della necessaria integrazione si pro-
cederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Allegato presentazione iscrizione white list.rar
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Firmatari: Documento non firmato
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Id Messaggio 106126212

Data di invio lunedì 7 gennaio 2019 9.37.28 CET

Mittente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.)

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 16.23.44 CET

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio In merito alla iscrizione alla White list come indicato nel mo-
dello 1 lettera S) ma non previsto quale requisito a pena di
esclusione nel disciplinare si chiede: se la richiesta di iscrizio-
ne alla white list effettuata in data 30/10/2018 e documentabi-
le, non avendo ad oggi il formale assenso da parte della Pre-
fettura di Monza per i tempi canonici da essa previsti, sia co-
munque valida ai fini della dichiarazione nel modello 1, quin-
di per la partecipazione alla gara, anche alla luce di non essere
tale requisito indicato quale causa di esclusione nel discipli-
nare. Restando in attesa di Vs comunicazioni si porge cordiali
saluti.
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Id Messaggio 105586346

Data di invio venerdì 21 dicembre 2018 11.58.16 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 11 gennaio 2019
8.22.15 CET

Oggetto del Messaggio Risposta ai quesiti

Testo del Messaggio Buongiorno, in seguito a richiesta di chiarimenti, si infor-
ma che sono state pubblicate le risposte tra la documenta-
zione di gara per trasparenza verso tutti i concorrenti. Per
comodità lo stesso file viene allegato alla presente. Un sa-
luto --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Dal bando (capitolo OFFERTA TECNICA) si dice
che... La relazione dovrà essere sviluppata obbligatoriamente
nell’ordine e articolazione indicati secondo lo schema allegato
(Modello 3) e dovrà essere composta da massimo 20 (VEN-
TI) cartelle formato A/41. Le eventuali copertine e/o fogli in-
tercalari con l’indicazione dei punti trattati nonché eventuali
allegati, non saranno conteggiate nel numero delle pagine."
Pertanto il quesito è il seguente: dobbiamo esaurire le propo-
ste stando nelle 20 cartelle A4 oppure è possibile fare allegati
magari in formato piu' grande?
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Id Messaggio 106417526

Data di invio lunedì 14 gennaio 2019 16.05.06 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)



Report della Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” n. 104261585 effettuata da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

114

Destinatari ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 14 gennaio 2019
16.53.09 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in
sede di gara, è emerso che codesta spettabile Impresa non ha
dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di
competenza. Il requisito risulta essenziale in quanto, come in-
dicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di ga-
ra, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7,
l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di attività riconduci-
bili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012. Accertato, altresì,
che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici
in possesso del requisito di iscrizione alla white list, così come
previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spet-
tabile Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio se-
condo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a fornire o in-
tegrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la mo-
dulistica di cui all’Art. 11 lettera C del Disciplinare da cui si
evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione al-
la white list, ovvero indicare, in sostituzione, ulteriori impre-
se in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare
opere/lavori riconducibili alla white list. La documentazione
dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione
della presente. In caso di mancata, tardiva o inidonea presenta-
zione della necessaria integrazione si procederà all’esclusione
del Concorrente dalla gara

Id Messaggio 106584009

Data di invio venerdì 18 gennaio 2019 9.15.07 CET

Mittente ICEFSRL (ICEFSRL)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 18 gennaio 2019 14.33.36
CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Presentiamo nostra comunicazione firmata digitalmente già
anticipata a questa spett.le stazione appaltante. Distinti salu-
ti I.C.E.F. srl --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Dall’esame della documentazione amministra-
tiva prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabi-
le Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list pres-
so la Prefettura di competenza. Il requisito risulta essenziale
in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del
Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla rispo-
sta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza
di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.
Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle im-
prese subappaltatrici in possesso del requisito di iscrizione alla



Report della Procedura “Scuola Primaria Statale sovracomunale “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazio-
ne nuova sede scolastica” n. 104261585 effettuata da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

115

white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016,
si invita la Vs spettabile Impresa, attivando l’istituto del soc-
corso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurispruden-
ziali, a fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indica-
ti producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C del
Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del re-
quisito d’iscrizione alla white list, ovvero indicare, in sostitu-
zione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove
intenda subappaltare opere/lavori riconducibili alla white list.
La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10
giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancata, tar-
diva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si
procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara

Allegato RISPOSTA soccorso istruttorio.zip
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Id Messaggio 106419030

Data di invio lunedì 14 gennaio 2019 16.30.02 CET

Mittente ESTEEL SRL (ESTEEL SRL)

Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data mercoledì 16 gennaio 2019 15.19.56 CET

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buonasera, invio in allegato il documento scaricato dal sito
della Prefettura di Roma, in cui viene riportata l'iscrizione del-
la Esteel Srl presso l'Elenco delle imprese richiedenti nella se-
zione VI (a pag. 36). Saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Dall’esame della documentazio-
ne amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che code-
sta spettabile Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla whi-
te list presso la Prefettura di competenza. Il requisito risul-
ta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso
dell’Art. 5 del Disciplinare di gara, nonché dell’art. 5 del CSA
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e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla
presenza di attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge
190/2012. Accertato, altresì, che non è stata indicata la Ter-
na delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di
iscrizione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c.
6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spettabile Impresa, attivan-
do l’istituto del soccorso istruttorio secondo i recenti orienta-
menti giurisprudenziali, a fornire gli estremi di iscrizione alla
white list ovvero di avvenuto deposito della domanda di iscri-
zione, avente data anteriore alla scadenza del termine di pre-
sentazione dell’offerta La documentazione dovrà essere pro-
dotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente.
In caso di mancata, tardiva o inidonea presentazione della ne-
cessaria integrazione si procederà all’esclusione del Concor-
rente dalla gara

Allegato parte_1_elenco_richiedenti_whitelist.pdf

Dimensioni: 763 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PMbm9iq5HVSk/IN1RNH4pg==

Hash(SHA-1-Hex):
f48872bb1c27fcbfe560e349b24082ecdf1c4a5b

Hash(SHA-256-Hex): 281c6da06af51f0a51df43c5ef17402-
eff3e50c9b3d226380f8063ec24e2a8b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 106150241

Data di invio lunedì 7 gennaio 2019 16.23.40 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 10 gennaio 2019 9.56.09
CET

Oggetto del Messaggio Risposta ai quesiti

Testo del Messaggio Buongiorno, in seguito a richiesta di chiarimenti, si infor-
ma che sono state pubblicate le risposte tra la documentazio-
ne di gara per trasparenza verso tutti i concorrenti. Per co-
modità lo stesso file viene allegato alla presente. Un saluto
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
merito alla iscrizione alla White list come indicato nel model-
lo 1 lettera S) ma non previsto quale requisito a pena di esclu-
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sione nel disciplinare si chiede: se la richiesta di iscrizione alla
white list effettuata in data 30/10/2018 e documentabile, non
avendo ad oggi il formale assenso da parte della Prefettura
di Monza per i tempi canonici da essa previsti, sia comunque
valida ai fini della dichiarazione nel modello 1, quindi per la
partecipazione alla gara, anche alla luce di non essere tale re-
quisito indicato quale causa di esclusione nel disciplinare. Re-
stando in attesa di Vs comunicazioni si porge cordiali saluti.
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Id Messaggio 105426245

Data di invio giovedì 20 dicembre 2018 12.08.12 CET

Mittente ATIproject srl (ATIproject srl)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data giovedì 20 dicembre 2018
14.45.42 CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI SCUOLA PRIMARIA STA-
TALE SOVRACOMUNALE “PIERANICA – QUINTANO

Testo del Messaggio QUESITO 3 In merito alla copertura del percorso di collega-
mento refettorio nuova scuola – cucina scuola dell’infanzia,
richiesta da disciplinare, si chiede se sia a discrezione del con-
corrente proporre la soluzione più adeguata al progetto, o bi-
sogna fare riferimento ad una struttura e tipologia ben precisa.

Id Messaggio 105484619

Data di invio giovedì 20 dicembre 2018 19.20.21 CET

Mittente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI CO-
STRUZIONI SRL)
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Destinatari Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevuto; CAMPANI-
NI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO CESARE), ri-
cevuto in data venerdì 21 dicembre 2018 11.58.48 CET

Oggetto del Messaggio Procedura aperta per “Scuola Primaria Statale sovracomuna-
le “Pieranica – Quintano”. Opere di realizzazione nuova sede
scolastica”

Testo del Messaggio Dal bando (capitolo OFFERTA TECNICA) si dice che...
La relazione dovrà essere sviluppata obbligatoriamente
nell’ordine e articolazione indicati secondo lo schema allegato
(Modello 3) e dovrà essere composta da massimo 20 (VEN-
TI) cartelle formato A/41. Le eventuali copertine e/o fogli in-
tercalari con l’indicazione dei punti trattati nonché eventuali
allegati, non saranno conteggiate nel numero delle pagine."
Pertanto il quesito è il seguente: dobbiamo esaurire le propo-
ste stando nelle 20 cartelle A4 oppure è possibile fare allegati
magari in formato piu' grande?

Id Messaggio 105586407

Data di invio venerdì 21 dicembre 2018 11.58.44 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)

Destinatari IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersona-
le (IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Uniper-
sonale), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Risposta ai quesiti

Testo del Messaggio Buongiorno, in seguito a richiesta di chiarimenti, si infor-
ma che sono state pubblicate le risposte tra la documentazio-
ne di gara per trasparenza verso tutti i concorrenti. Per co-
modità lo stesso file viene allegato alla presente. Un salu-
to --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, con la presente si chiede quanto segue: -Per
quanto riguarda l'offerta tecnica,considerato quanto esposto
nel disciplinare di gara "...Le eventuali copertine e/o fogli in-
tercalari con l’indicazione dei punti trattati nonché eventuali
allegati, non saranno conteggiate nel numero delle pagine..."
si chiede conferma che eventuali allegati (tavole grafiche for-
mato A3) o schede tecniche dei materiali proposti non siano
conteggiate nel numero delle pagine. -Sempre a riguardo del-
l'offerta tecnica, nel caso in cui gli allegati (tavole grafiche)
fossero conteggiate nelle 20 cartelle della relazione, si chiede
conferma in merito alla possibilità di sostituire il formato A4
con il formato A3 e che il conteggio delle pagine consideri
n.1 cartella formato A3 uguale a n.2 cartelle formato A4. Si
resta in attesa di un gradito riscontro in merito. Cordiali saluti
Impresa Edile De Carli Andrea Srl

Allegato Quesiti Scuola Pieranica.pdf
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Id Messaggio 105570615

Data di invio venerdì 21 dicembre 2018 10.24.32 CET

Mittente IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersona-
le (IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Uniper-
sonale)

Destinatari CAMPANINI MARIO CESARE (CAMPANINI MARIO
CESARE), ricevuto in data venerdì 21 dicembre 2018
11.58.49 CET; Scandelli Elena (Scandelli Elena), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio Quesito

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si chiede quanto segue: -Per
quanto riguarda l'offerta tecnica,considerato quanto esposto
nel disciplinare di gara "...Le eventuali copertine e/o fogli in-
tercalari con l’indicazione dei punti trattati nonché eventuali
allegati, non saranno conteggiate nel numero delle pagine..."
si chiede conferma che eventuali allegati (tavole grafiche for-
mato A3) o schede tecniche dei materiali proposti non siano
conteggiate nel numero delle pagine. -Sempre a riguardo del-
l'offerta tecnica, nel caso in cui gli allegati (tavole grafiche)
fossero conteggiate nelle 20 cartelle della relazione, si chiede
conferma in merito alla possibilità di sostituire il formato A4
con il formato A3 e che il conteggio delle pagine consideri
n.1 cartella formato A3 uguale a n.2 cartelle formato A4. Si
resta in attesa di un gradito riscontro in merito. Cordiali saluti
Impresa Edile De Carli Andrea Srl

Id Messaggio 105441688

Data di invio giovedì 20 dicembre 2018 14.45.39 CET

Mittente Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione
(CAMPANINI MARIO CESARE)
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Destinatari ATIproject srl (ATIproject srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI SCUOLA PRIMARIA
STATALE SOVRACOMUNALE “PIERANICA – QUIN-
TANO

Testo del Messaggio Buongiorno, in seguito al quesito, si avvisa che il file con
le risposte è stato caricato nella documentazione di ga-
ra e per comodità viene allegato alla presente un saluto
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
QUESITO 3 In merito alla copertura del percorso di collega-
mento refettorio nuova scuola – cucina scuola dell’infanzia,
richiesta da disciplinare, si chiede se sia a discrezione del con-
corrente proporre la soluzione più adeguata al progetto, o bi-
sogna fare riferimento ad una struttura e tipologia ben precisa.
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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