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OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA 
MATERIALE ESPOSIZIONE DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01/10/2018 – 
30/09/2023 (CIG 755418028B) - DETERMINA AGGIUDICAZIONE 

PREMESSO che con provvedimento n. 2, in data 02.01.2018, il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la 
nomina di Responsabile dell’Area 2 P.E.F. (Programmazione 
Economico/Finanziaria/Tributaria/Amministrativa), in conformità al regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 
22/03/2012 e successive modifiche e integrazioni, esecutive ai sensi di legge; 
 
PRESO ATTO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 adottata in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 11/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, modificata 
con successivi atti, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennio 2018/2020 
suddiviso per ciascun Responsabile di Area; 

- in particolare, è stata assegnata al sottoscritto i capitoli relativi al servizio di riscossione e 
accertamento dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si stabiliva di esternalizzare il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della materiale esposizione dei manifesti per 
il periodo 01/10/2018 – 30/09/2023, individuando la forma dell’affidamento in concessione e 
demandando al Responsabile dell’Area 2 P.E.F. gli adempimenti necessari all’espletamento della 
procedura di gara, nel rispetto della normativa vigente. Con tale provvedimento si approvava 
altresì il Capitolato d’oneri; 

- la propria determinazione a contrarre n. 107 del 29/06/2018 di indizione procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il 
periodo 01/10/2018-30/09/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante piattaforma informatica di e-Procurement istituita 
mediante l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e denominata SINTEL; 

- la propria determinazione n. 131 del 06/08/2018 con la quale veniva nominata la Commissione di 
gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto; 

 
RILEVATO che con procedimento di gara su Sintel (Id n. 99451474) del 17/07/2018 venivano invitate a 
presentare la propria offerta i seguenti operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato 
– manifestazione di interesse: 

- SAN MARCO S.p.A. con sede in Lecco; 

- M.T. S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna; 

- FRATERNITA’ SISTEMI – IMPRESA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
con sede in Brescia; 

- SARIDA con sede in Sestri Levante; 
 
CONSIDERATO che, entro le ore 8:30 del giorno 06/08/2018, hanno presentato la propria offerta i 
seguenti operatori economici: 

- SAN MARCO S.p.A. con prot. informatico n. 1533288573304 del 03/08/2018; 

- SARIDA con prot. informatico n. 1533505037209 del 05/08/2018; 
 

VISTI i verbali della procedura di gara, costituiti dal report della procedura Sintel (Id n. 99451474) e dal 
verbale della seduta riservata del 08/08/2018 della Commissione giudicatrice - con la precisazione che 
nella prima seduta pubblica del 06/08/2018 era presente il Sig. Garavini Manuele, in rappresentanza 
dell’operatore economico San Marco S.p.A. - che si allegano alla presente determinazione per farne 
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parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che è stata proposta l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto all’operatore economico San Marco S.p.A., con sede in Via Gorizia n. 56, Lecco, P.IVA 
04142440728, che ha presentato un ribasso del 13,03% sull’importo posto a base di gara; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non si rende 
necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte; 
 
RITENUTO di dover formalmente provvedere all’aggiudicazione del servizio come previsto dall’art.32, 
comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dando atto che l’aggiudicazione stessa diverrà efficace 
solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara; 
 
DATO ATTO, altresì, di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del 
sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti 
debito credito; 
 
VISTI gli artt. 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183, 191, 192 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dell’Area, nonché il vigente 
regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i verbali della procedura di gara relativa alla 
concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni per il periodo 01/10/2018-30/09/2023, che si allegano alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che è stata proposta 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto all’operatore economico San Marco S.p.A., con sede in Via 
Gorizia n. 56, Lecco, P.IVA 04142440728, che ha presentato un ribasso del 13,03% sull’importo 
posto a base di gara; 

 
3. Di aggiudicare, conseguentemente, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di cui 

trattasi all’operatore economico San Marco S.p.A., con sede in Via Gorizia n. 56, Lecco, P.IVA 
04142440728, con un ribasso del 13,03% sull’importo posto a base di gara e, quindi, per un aggio 
del 20,00%; 

 
4. Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di cui al punto 3) ed il relativo impegno di 

spesa, sono subordinati alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e che, comunque, saranno 
oggetto di successiva determinazione da parte del responsabile dell’Area; 

 
5. Di precisare che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa come indicato 

nel capitolato d’oneri;  
 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 
7. Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 14.03.2013 n. 

33 e del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità nell’apposita sottosezione della sezione 
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Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale, secondo 
modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed il 
principio di pertinenza e proporzionalità; 

 
8. DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento della sua sottoscrizione, 

- è inserita nel fascicolo delle determinazioni della propria area, 

- va pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
   

DETERMINAZIONE N.  135 DEL  08/08/2018 
 
 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA.  
 
 
 Il Responsabile Area 2 P.e.f. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all’albo pretorio comunale da oggi e 
vi rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi. 
 
Addi, ____________  Il Responsabile Area 2 P.e.f. 
    Trinchero Dott.ssa Livia 
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato all. C_ fac simile offerta economica.docx

Documento Pubblicato

Allegato Capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. B_fac simile dich requisiti morali.doc

Documento Pubblicato

Allegato all. B1_fac simile dich requisiti morali altri soggetti.docx.doc

Documento Pubblicato

Allegato all. B2_fac simile dich requisiti morali soggetti
cessati.docx.doc

Documento Pubblicato
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Allegato all. A_fac simile domanda di partecipazione.docx

Documento Pubblicato

Allegato Lettera_invito.pdf.p7m

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 99451474

Nome Procedura SERVIZIO PUBBLICITA' 2018/2023

Codice CIG 755418028B

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1611553

Num. Protocollo Ente 9498

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 75110000-0 - Servizi pubblici generali

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome TRINCHERO LIVIA

Login user_131993

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Almenno San Bartolomeo (00334080165)

Indirizzo email ragioneria@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

Num. telefono 0356320137

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
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Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 17 luglio 2018 10.40.43 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 6 agosto 2018 8.30.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

Si

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 24.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

di cui costi del personale -

Soglia percentuale 0,10000 %

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 interpolazione lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa
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Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

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

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

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

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

la documen-
tazione di ga-
ra.

Documenti
richiesti in
caso di parte-
cipazione co-
me RTI /
GEIE / Con-
sorzio

In caso
di partecipa-
zione alla ga-
ra sotto for-
ma di RTI /
Consorzio /
GEIE, si ri-
chiede di ca-
ricare tutti
i documen-
ti individua-
ti negli atti
di gara. Se
si partecipa
alla gara in
forma singo-
la, si richie-
de di allegare
un documen-
to che lo di-
chiari. Lad-
dove sia ne-
cessario al-
legare piu'
di un fi-
le, allegarli
in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Avvalimento Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digi-
talmente. Se
il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-
zione in tal
senso.

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 35,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Dichiarazio-
ne di impe-
gno

Allegare la
"dichiarazio-
ne di im-
pegno", con
firma digita-
le del lega-
le rappresen-
tante e atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

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

Ragione sociale SAN MARCO S.P.A.

Login user_28591

Indirizzo e-mail info@pec.sanmarcospa.it

P. IVA / Cod. Istat 04142440728

Indirizzo VIA GORIZIA N. 56, 23900 LECCO (Italia)

Numero telefono 0341361144

Ragione sociale M.T. S.p.A.

Login user_36481

Indirizzo e-mail ufficio.gare@maggioli.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02638260402

Indirizzo Via del Carpino, 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMA-
GNA (Italia)

Numero telefono 0541628511

Ragione sociale FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SO- CIE-
TA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Login user_71542

Indirizzo e-mail commerciale.sistemi@cert.fraternita.it

P. IVA / Cod. Istat 02383950983

Indirizzo Via Rose di Sotto, 61, 25126 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 0308359400

Ragione sociale SARIDA

Login user_80477

Indirizzo e-mail corrispondenza@pec.sarida.it

P. IVA / Cod. Istat 01338160995

Indirizzo Via Monsignor Vattuone 9/6, 16039 SESTRI LEVANTE (Ita-
lia)

Numero telefono 01851830468
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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 1533505037209

Num. Protocollo Interno 1779337

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SARIDA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data domenica 5 agosto 2018 23.37.17 CEST

Offerta economica 23,90000 %

di cui costi del personale 1.500,00000 EUR

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

150,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

150,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta_Amministrativa.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ufFPIk2J4f+zxs89c00vzA==

Hash(SHA-1-Hex):
8c782a4ca8d7ac53c7368fce66813f1ab0d30bea

Hash(SHA-256-Hex): cadb83c0c4c06e2cb2ddb62d9701008-
b1ba3e732f6202db72f4752b462b2d265

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SsnfSQFFzwTFnyU2h4MRNw==

Hash(SHA-1-Hex):
5c6a4326250d08e347af1a200b16f55885f53e8c

Hash(SHA-256-Hex): 507310a4201629a5fc20041894fef8d-
9c5ce68553409561207c008f5532c843f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-



Report della Procedura SERVIZIO PUBBLICITA' 2018/2023
n. 99451474 effettuata da Comune di Almenno San Bartolomeo

11

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Progetto_2018_Almenno_San_Bartolomeo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SAMBUCETI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): kZJJWf70XspScdVnW3Wr6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b7e81016cca41fa074b5cdca819118b149149f6a

Hash(SHA-256-Hex): 068efa26e797fd78ba32f51eeb385f2-
db2b1da1a85cb71279b258ae246efc93b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

all. C_ fac simile offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 582 KB

Firmatari: SAMBUCETI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): qyjJORckPxqDjAdlv1vXSg==

Hash(SHA-1-Hex):
0377be1e8ad1b886ba010df3b59c63781fb0c416

Hash(SHA-256-Hex): a3a0e18450c038f770ffe1b141047c0-
8723bdcc14109af9a09483ef0765dae5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533288573304

Num. Protocollo Interno 1763646

Num. Protocollo Ente Non protocollata

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

Fornitore SAN MARCO S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data venerdì 3 agosto 2018 11.29.33 CEST

Offerta economica 13,03000 %

di cui costi del personale 6.000,00000 EUR

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

500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ksyGqrCBjIWz8C71qUuf6w==

Hash(SHA-1-Hex):
bffd1d6affc794a1c794c4357db3f6b2cbbc6b4f

Hash(SHA-256-Hex): e45b8ac39f7cef69554d6399ea23628-
a7a6da6060d6465ecb97b4c2f21591ce4

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

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia fideiussoria.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8HmxYWxIr+HwLKUIT3ogQg==

Hash(SHA-1-Hex):
0c791b5d9a6654f3fbdf6c4bbb55ff8a124632b5

Hash(SHA-256-Hex):
5ddd328ae3881370c709d9b1fb3028d-
4049167a7e284d60f264bf20d4284add6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Dichiarazione forma singola.pdf.p7m

Dimensioni: 846 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gk8McDQ2qXGKEa18a/EbfA==

Hash(SHA-1-Hex):
21b4858f2d1b39ffe0606de4c0fc88599314d48e

Hash(SHA-256-Hex): c4cefa43e772d767d5b9322b687c153-
a373748227d851a94eaec03374d182588

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione no avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EWXfDqmh7ojlbuQmtG8QBQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
89cac8ebc47c1ca144c6d61f4890a4cfb5e621cc

Hash(SHA-256-Hex): d5316f02ce9544bfda5b7fc7ab35eb2-
52b01edc5870f2426fe0ded301b1f7f0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Progetto tecnico.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: CATANIA VANNI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): ZZkTEfmWhL02Dh7WuosoFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e9123058684638d506e69bd9b8f8766fd8506578

Hash(SHA-256-Hex): 6831c63c387173d0d2f456aad6f3566-
65ff0cf09de4ed054a3904614c4481fb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

All C Offerta Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1007 KB

Firmatari: CATANIA VANNI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): alWCMIgVfd7FNYJkrOzygQ==

Hash(SHA-1-Hex):
31ab94b296f7410c1dce57f5a8b30d12ddec9a2c

Hash(SHA-256-Hex):
42b337ba290e6778511c52f89808328-
aa40600eab5980a3177014099a937b695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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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 1533505037209

Fornitore SARIDA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 5 agosto 2018 23.37.17 CEST

Sconto 23,90000 %

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 39

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

43,06

Punteggio totale 73,06

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta_Amministrativa.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ufFPIk2J4f+zxs89c00vzA==

Hash(SHA-1-Hex):
8c782a4ca8d7ac53c7368fce66813f1ab0d30bea
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Hash(SHA-256-Hex): cadb83c0c4c06e2cb2ddb62d9701008-
b1ba3e732f6202db72f4752b462b2d265

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SsnfSQFFzwTFnyU2h4MRNw==

Hash(SHA-1-Hex):
5c6a4326250d08e347af1a200b16f55885f53e8c

Hash(SHA-256-Hex): 507310a4201629a5fc20041894fef8d-
9c5ce68553409561207c008f5532c843f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Progetto_2018_Almenno_San_Bartolomeo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SAMBUCETI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): kZJJWf70XspScdVnW3Wr6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b7e81016cca41fa074b5cdca819118b149149f6a

Hash(SHA-256-Hex): 068efa26e797fd78ba32f51eeb385f2-
db2b1da1a85cb71279b258ae246efc93b

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

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 39,00

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione CRITERIO 1 punti 18,60 CRITERIO 2 punti 4,90 CRITERIO
3 punti 10,50 CRITERIO 4 punti 5,00

Punteggio tecnico 39

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

43,06

Punteggio economico 30,00

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

all. C_ fac simile offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 582 KB

Firmatari: SAMBUCETI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): qyjJORckPxqDjAdlv1vXSg==

Hash(SHA-1-Hex):
0377be1e8ad1b886ba010df3b59c63781fb0c416

Hash(SHA-256-Hex): a3a0e18450c038f770ffe1b141047c0-
8723bdcc14109af9a09483ef0765dae5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1533288573304

Fornitore SAN MARCO S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 3 agosto 2018 11.29.33 CEST
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Sconto 13,03000 %

Punteggio economico 16,36

Punteggio tecnico 63,4

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

70,00

Punteggio totale 86,36

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ksyGqrCBjIWz8C71qUuf6w==

Hash(SHA-1-Hex):
bffd1d6affc794a1c794c4357db3f6b2cbbc6b4f

Hash(SHA-256-Hex): e45b8ac39f7cef69554d6399ea23628-
a7a6da6060d6465ecb97b4c2f21591ce4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia fideiussoria.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8HmxYWxIr+HwLKUIT3ogQg==

Hash(SHA-1-Hex):
0c791b5d9a6654f3fbdf6c4bbb55ff8a124632b5
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Hash(SHA-256-Hex):
5ddd328ae3881370c709d9b1fb3028d-
4049167a7e284d60f264bf20d4284add6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Dichiarazione forma singola.pdf.p7m

Dimensioni: 846 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gk8McDQ2qXGKEa18a/EbfA==

Hash(SHA-1-Hex):
21b4858f2d1b39ffe0606de4c0fc88599314d48e

Hash(SHA-256-Hex): c4cefa43e772d767d5b9322b687c153-
a373748227d851a94eaec03374d182588

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione no avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EWXfDqmh7ojlbuQmtG8QBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
89cac8ebc47c1ca144c6d61f4890a4cfb5e621cc

Hash(SHA-256-Hex): d5316f02ce9544bfda5b7fc7ab35eb2-
52b01edc5870f2426fe0ded301b1f7f0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Progetto tecnico.pdf.p7m
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Dimensioni: 10 MB

Firmatari: CATANIA VANNI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): ZZkTEfmWhL02Dh7WuosoFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e9123058684638d506e69bd9b8f8766fd8506578

Hash(SHA-256-Hex): 6831c63c387173d0d2f456aad6f3566-
65ff0cf09de4ed054a3904614c4481fb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 63,40

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione CRITERIO 1 punti 28,50 CRITERIO 2 punti 12,90 CRITE-
RIO 3 punti 12,00 CRITERIO 4 punti 10,00

Punteggio tecnico 63,4

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

70,00

Punteggio economico 16,36

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

All C Offerta Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1007 KB

Firmatari: CATANIA VANNI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): alWCMIgVfd7FNYJkrOzygQ==

Hash(SHA-1-Hex):
31ab94b296f7410c1dce57f5a8b30d12ddec9a2c

Hash(SHA-256-Hex):
42b337ba290e6778511c52f89808328-
aa40600eab5980a3177014099a937b695
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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: 56.00

* Soglia punteggio economico: 24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza SAN MARCO S.P.A.

Punteggio tecnico 70,00

Punteggio economico 16,36

Punteggio totale 86,36

Sconto offerto 13,03000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza SARIDA

Punteggio tecnico 43,06

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 73,06

Sconto offerto 23,90000 %

Offerta anomala? No
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** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

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

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome TRINCHERO LIVIA

Login user_131993

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Almenno San Bartolomeo (00334080165)

Indirizzo email ragioneria@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

Num. telefono 0356320137

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

Nome SAN MARCO S.P.A.

Login user_28591

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) SAN MARCO S.P.A. (04142440728)

Indirizzo email info@pec.sanmarcospa.it

Num. telefono 0341361144

Commento all’aggiudicazione VERIFICATA LA CORRETTEZZA DELLA PRO-
CEDURA, SI PROPONE L’AGGIUDICAZIONE
ALL’OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO.

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

mercoledì 8 agosto 2018
13.05.15 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato SERVIZIO PUBBLICITA'
2018/2023 (ID 99451474) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

mercoledì 8 agosto 2018
12.57.21 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura SERVI-
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Data Oggetto Testo

ZIO PUBBLICITA' 2018/2023
(ID 99451474) è iniziata.

mercoledì 8 agosto 2018
12.57.13 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1533505037209) della Procedu-
ra SERVIZIO PUBBLICITA'
2018/2023 (ID 99451474) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 8 agosto 2018
12.57.13 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1533288573304) della Procedu-
ra SERVIZIO PUBBLICITA'
2018/2023 (ID 99451474) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 8 agosto 2018
12.57.13 CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato SERVIZIO PUBBLICITA'
2018/2023 (ID 99451474) è sta-
ta completata.

mercoledì 8 agosto 2018 9.19.57
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura SERVIZIO
PUBBLICITA' 2018/2023 (ID
99451474) è iniziata.

mercoledì 8 agosto 2018 9.19.51
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533288573304) della Procedu-
ra SERVIZIO PUBBLICITA'
2018/2023 (ID 99451474) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 8 agosto 2018 9.19.51
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533505037209) della Procedu-
ra SERVIZIO PUBBLICITA'
2018/2023 (ID 99451474) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

lunedì 6 agosto 2018 9.04.12
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_80477 sulla
Procedura con ID 99451474 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 6 agosto 2018 9.04.12
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_28591 sulla
Procedura con ID 99451474 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 6 agosto 2018 8.30.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura SERVI-
ZIO PUBBLICITA' 2018/2023
(ID 99451474).

domenica 5 agosto 2018
23.37.17 CEST

Invio Offerta L`offerente SARIDA ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
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Data Oggetto Testo

cato SERVIZIO PUBBLICITA'
2018/2023 (ID 99451474).

venerdì 3 agosto 2018 11.29.33
CEST

Invio Offerta L`offerente SAN MARCO
S.P.A. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato SERVI-
ZIO PUBBLICITA' 2018/2023
(ID 99451474).

martedì 17 luglio 2018 10.41.01
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato SERVIZIO
PUBBLICITA' 2018/2023 (ID
99451474).

martedì 17 luglio 2018 10.40.44
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato SERVI-
ZIO PUBBLICITA' 2018/2023
(ID 99451474). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio 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 100212721

Data di invio martedì 7 agosto 2018 17.09.02 CEST

Mittente SAN MARCO S.P.A. (SAN MARCO S.P.A.)

Destinatari TRINCHERO LIVIA (TRINCHERO LIVIA), ricevuto in da-
ta mercoledì 8 agosto 2018 9.15.37 CEST

Oggetto del Messaggio SUB PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno in ottemperanza a quanto richiesto in allegato: -
dichiarazione polizza fideiussoria requisiti previsti al punto
9.2.5 -dichiarazione art 80 Beltrami Roberto -documentazio-
ne qualifica dipendente Garavini Manuele Cordiali saluti

Allegato procedimento soccorso istruttorio.zip.p7m.tsd

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CATANIA VANNI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): kD/MdCCffRXJ3KsCz/5e9A==

Hash(SHA-1-Hex):
2c32d0815e475269b6736484586e17eafe317666
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Hash(SHA-256-Hex): d76e198b72e426b6ee085e3e308dcc3-
e12aad5259532cf5bcd3b9b890a808054

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 07/08/2018 17:02:01 CEST

Id Messaggio 100215197

Data di invio martedì 7 agosto 2018 19.40.36 CEST

Mittente SARIDA (SARIDA)

Destinatari TRINCHERO LIVIA (TRINCHERO LIVIA), ricevuto in da-
ta mercoledì 8 agosto 2018 9.18.19 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Comunicazione avvio sub-procedimento soccorso istrut-
torio.

Testo del Messaggio Con la presente si trasmettono le dichiarazioni bancarie richie-
ste. Per quanto concerne l'ulteriore documentazione richiesta,
si specifica che la stessa non rientra tra i documenti da inserire
nella busta elettronica relativa alla documentazione ammini-
strativa, che quanto richiesto doveva essere verificato dal Co-
mune al momento dell'effettuazione del sopralluogo e pertan-
to è certamente già nei vostri atti d'ufficio. Inoltre, l’entrata
in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) ha
cambiato radicalmente il quadro normativo. L’art. 217, com-
ma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il Regola-
mento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e il succitato art. 106, e
non è stata prevista alcuna diversa disposizione, nel D.Lgs.
50/20016, che imponga l’obbligo di sopralluogo né in tema di
appalti di lavori, né in merito agli appalti di servizi. Non solo
l’art. 83, comma 8 D.Lgs. 50/2016, pur ricalcando l’art. 46,
comma 1-bis del precedente Codice, prevede tuttavia ipotesi
più circoscritte d’esclusione, disponendo l’espressa declarato-
ria di nullità per tutte quelle richieste partecipative, contenute
nelle discipline speciali di gara, che non riguardino effettiva-
mente “vizi radicali” delle offerte. In tal senso il TAR Catania,
con la prima pronuncia al riguardo in vigenza del nuovo Codi-
ce (Sentenza 02/02/2017, n. 234) ha definitivamente elimina-
to, ove ve ne fosse il caso ogni dubbio in merito all’assoluta il-
legittimità della richiesta di deposito del verbale di sopralluo-
go ai fini partecipativi, statuendo espressamente che una clau-
sola della lex specialis che imponga tale prescrizione “amplia
eccessivamente ed in senso formalistico le cause d’esclusione,
senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative
della stazione appaltante”. Né può trovare giustificazione, in
merito all’obbligo di sopralluogo, quanto disposto dall’art. 79
D.Lgs.n. 50/2016 secondo cui “quando le offerte possono es-
sere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i ter-
mini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che gli
operatori possano prendere conoscenza di tutte le informazio-
ni necessarie per presentare le offerte”. Questo articolo, infatti,
spesso assunto dalle Stazioni Amministrazioni appaltanti per
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continuare a giustificare le loro richieste di sopralluogo, vie-
ne correttamente ricondotto dal TAR Sicilia di cui sopra alla
sua corretta applicazione, stabilendo infatti come detto riguar-
di (tutt’al piu’) un eventuale prolungamento dei termini per la
presentazione delle offerte, ma mai disponendo l’esclusione
(per implicita affermazione dell’obbligo di sopralluogo). In
conclusione, quindi, la prescrizione di una lex specialis qua-
le quella di cui si discute, che prevede la richiesta, a pena
d’esclusione, dell’attestazione di avvenuto sopralluogo posto
a carico dei concorrenti deve oggi considerarsi nulla ai sensi
dell’art. 83, comma 8 D.Lgs. 50/2016, non essendo ricondu-
cibile ad alcuna causa d’esclusione tassativamente elencata in
detto articolo, né rinvenendosi alcuna altra norma imperativa
nel D.Lgs. 50/2016 che imponga un siffatto adempimento. A
seguito dunque dell’entrata in vigore del nuovo Codice, quin-
di alla luce del nuovo assetto normativo, le Stazioni appaltan-
ti non possono più richiedere ai partecipanti d’effettuare ob-
bligatoriamente il sopralluogo per poter partecipare alle gare.
Distinti saluti. Riccardo Sambuceti

Allegato Referenze.zip
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Firmatari: Documento non firmato
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 100226111

Data di invio mercoledì 8 agosto 2018 10.12.49 CEST

Mittente Comune di Almenno San Bartolomeo (TRINCHERO LIVIA)

Destinatari SARIDA (SARIDA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Comunicazione avvio sub-procedimento soccorso
istruttorio.

Testo del Messaggio Con la presente si prende atto della mancata presentazione
di idonea documentazione attestante la qualifica di dipenden-
te del soggetto che ha effettuato il sopralluogo, ribadendo
che la Stazione Appaltante ha nei propri atti la sola dichiara-
zione (delega) da Voi prodotta. Si precisa, altresì, che quan-
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to sopra richiesto verrà posticipato nella successiva fase di
verifica del possesso dei requisiti. Si comunica che codesto
operatore economico è stato ammesso all'apertura dell'offer-
ta tecnica. Il Responsabile dell'Area Dott.ssa Livia Trinche-
ro --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con la presente si trasmettono le dichiarazioni bancarie richie-
ste. Per quanto concerne l'ulteriore documentazione richiesta,
si specifica che la stessa non rientra tra i documenti da inserire
nella busta elettronica relativa alla documentazione ammini-
strativa, che quanto richiesto doveva essere verificato dal Co-
mune al momento dell'effettuazione del sopralluogo e pertan-
to è certamente già nei vostri atti d'ufficio. Inoltre, l’entrata
in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) ha
cambiato radicalmente il quadro normativo. L’art. 217, com-
ma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il Regola-
mento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e il succitato art. 106, e
non è stata prevista alcuna diversa disposizione, nel D.Lgs.
50/20016, che imponga l’obbligo di sopralluogo né in tema di
appalti di lavori, né in merito agli appalti di servizi. Non solo
l’art. 83, comma 8 D.Lgs. 50/2016, pur ricalcando l’art. 46,
comma 1-bis del precedente Codice, prevede tuttavia ipotesi
più circoscritte d’esclusione, disponendo l’espressa declarato-
ria di nullità per tutte quelle richieste partecipative, contenute
nelle discipline speciali di gara, che non riguardino effettiva-
mente “vizi radicali” delle offerte. In tal senso il TAR Catania,
con la prima pronuncia al riguardo in vigenza del nuovo Codi-
ce (Sentenza 02/02/2017, n. 234) ha definitivamente elimina-
to, ove ve ne fosse il caso ogni dubbio in merito all’assoluta il-
legittimità della richiesta di deposito del verbale di sopralluo-
go ai fini partecipativi, statuendo espressamente che una clau-
sola della lex specialis che imponga tale prescrizione “amplia
eccessivamente ed in senso formalistico le cause d’esclusione,
senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative
della stazione appaltante”. Né può trovare giustificazione, in
merito all’obbligo di sopralluogo, quanto disposto dall’art. 79
D.Lgs.n. 50/2016 secondo cui “quando le offerte possono es-
sere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i ter-
mini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che gli
operatori possano prendere conoscenza di tutte le informazio-
ni necessarie per presentare le offerte”. Questo articolo, infatti,
spesso assunto dalle Stazioni Amministrazioni appaltanti per
continuare a giustificare le loro richieste di sopralluogo, vie-
ne correttamente ricondotto dal TAR Sicilia di cui sopra alla
sua corretta applicazione, stabilendo infatti come detto riguar-
di (tutt’al piu’) un eventuale prolungamento dei termini per la
presentazione delle offerte, ma mai disponendo l’esclusione
(per implicita affermazione dell’obbligo di sopralluogo). In
conclusione, quindi, la prescrizione di una lex specialis qua-
le quella di cui si discute, che prevede la richiesta, a pena
d’esclusione, dell’attestazione di avvenuto sopralluogo posto
a carico dei concorrenti deve oggi considerarsi nulla ai sensi
dell’art. 83, comma 8 D.Lgs. 50/2016, non essendo ricondu-
cibile ad alcuna causa d’esclusione tassativamente elencata in
detto articolo, né rinvenendosi alcuna altra norma imperativa
nel D.Lgs. 50/2016 che imponga un siffatto adempimento. A
seguito dunque dell’entrata in vigore del nuovo Codice, quin-
di alla luce del nuovo assetto normativo, le Stazioni appaltan-
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ti non possono più richiedere ai partecipanti d’effettuare ob-
bligatoriamente il sopralluogo per poter partecipare alle gare.
Distinti saluti. Riccardo Sambuceti

Id Messaggio 100164553

Data di invio lunedì 6 agosto 2018 11.55.22 CEST

Mittente Comune di Almenno San Bartolomeo (TRINCHERO LIVIA)

Destinatari SARIDA (SARIDA), non ricevuto; SAN MARCO S.P.A.
(SAN MARCO S.P.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione convocazione seconda seduta pubblica.

Testo del Messaggio Con la presente si trasmette quanto in oggetto riportato. Di-
stinti saluti. Il Responsabile dell'Area Dott.ssa Livia Trinchero

Allegato ltr. convocazione 2° seduta.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: LIVIA TRINCHERO

Hash(MD5-Base64): aDbaXwYQeJAEvuUp47tKHQ==
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 100164498

Data di invio lunedì 6 agosto 2018 11.53.47 CEST

Mittente Comune di Almenno San Bartolomeo (TRINCHERO LIVIA)

Destinatari SARIDA (SARIDA), ricevuto in data martedì 7 agosto 2018
19.21.50 CEST

Oggetto del Messaggio Comunicazione avvio sub-procedimento soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Con la presente si trasmette quanto in oggetto riportato. Di-
stinti saluti. Il Responsabile dell'Area Dott.ssa Livia Trinchero

Allegato Richiesta documentazione integrativa - Sarida S.r.L..pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB
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Firmatari: LIVIA TRINCHERO
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Hash(SHA-1-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 100164407

Data di invio lunedì 6 agosto 2018 11.52.10 CEST

Mittente Comune di Almenno San Bartolomeo (TRINCHERO LIVIA)

Destinatari SAN MARCO S.P.A. (SAN MARCO S.P.A.), ricevuto in data
martedì 7 agosto 2018 17.03.51 CEST

Oggetto del Messaggio Comunicazione avvio sub-procedimento soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Con la presente si trasmette quanto in oggetto riportato. Di-
stinti saluti. Il Responsabile dell'Area Dott.ssa Livia Trinchero

Allegato Richiesta documentazione integrativa - San Marco
S.p.A..pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: LIVIA TRINCHERO
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Id Messaggio 99862303

Data di invio venerdì 27 luglio 2018 12.27.59 CEST
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Mittente Comune di Almenno San Bartolomeo (TRINCHERO LIVIA)

Destinatari FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIE-
TA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (FRATERNITA'
SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATI-
VA SOCIALE ONLUS), non ricevuto; SAN MARCO S.P.A.
(SAN MARCO S.P.A.), non ricevuto; SARIDA (SARIDA),
non ricevuto; M.T. S.p.A. (M.T. S.p.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RISPOSTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Con la presente si trasmette quanto in oggetto riportato.
Distinti saluti, Il Responsabile del Procedimento Trinchero
Dott.ssa Livia

Allegato risposta chiarimenti.pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB

Firmatari: LIVIA TRINCHERO

Hash(MD5-Base64): 15z7HyqYxK77uKFd3YT+/w==

Hash(SHA-1-Hex):
65627f9e03f4274f33ffbf15b3db2c84c422a9dc

Hash(SHA-256-Hex): 3fc6b2c31146b67caf473b8f0ec3c83-
f7fa0ce79e1af3c1a5870432fccad3423

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 99513955

Data di invio mercoledì 18 luglio 2018 16.32.23 CEST

Mittente SARIDA (SARIDA)

Destinatari TRINCHERO LIVIA (TRINCHERO LIVIA), ricevuto in da-
ta venerdì 27 luglio 2018 12.14.44 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta incassi del triennio precedente

Testo del Messaggio Siamo stati invitati alla Procedura di gara, Vi chiederei cor-
tesemente di voler comunicare gli incassi distinti tra ICP ed
Affissioni del triennio precedente la data del bando di gara.
Ringrazio per la collaborazione
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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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