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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA OPERE PUBBLICHE 

26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  113 DEL  25/03/2017. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI 

INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, 

CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE E CRE PER PRIMO LOTTO DI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO 

COMUNALE DI PANDINO - CIG Z871D7A8D6 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
  
RICHIAMATA la determinazione n. 396 del 17.11.2016 con la quale è stato affidato l’incarico 
professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
del primo lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino al 
raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta 
Martinelli (capogruppo) con sede a Crema,P.zza Garibaldi, 60 – P.IVA 01606960191 e dall’Arch. 
Aiolfi; 
 
VISTO il progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati, presentato in data 16.12.2016 Prot. 17340 
e approvato dalla Giunta Comunale n. 157 del 17.12.2016; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 98 dell’ 8.03.2017 di aggiudicazione definitiva del primo lotto di 
lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino alla ditta Gabe srl 
di Casalbuttano (CR);  
 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 75 del 22.02.2017 di procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016 per affidamento incarico professionale di 
d.l,contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e cre per i lotto di lavori 
di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino; 
 
ATTESO che alla procedura in questione sono stati invitati, oltre al progettista, n. 4 professionisti 
iscritti sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia per il Comune di Pandino e che 
l’elenco è qui di seguito schematizzato:   
 

  PROFESSIONISTA LOCALITA' 

1 
Studio di architettura Elga Francesca 
Arata CASTELLEONE (CR) 



2 Geometra LUPI Gian Paolo PANDINO (CR) 

3 
Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta 
Martinelli Arch. CREMA (CR) 

4 ing. Melella Giuseppe BERGAMO 

5 
Disegno Ambiente studio tecnico 
associato di progettazione CREMONA 

 
RICHIAMATO il Verbale di gara e relativa proposta di aggiudicazione redatto il giorno 14.03.2017, 

pubblicato sul sito del Comune di Pandino e allegato alla presente come parte integrante e 

sostanziale dal quale risulta aggiudicatario provvisorio della procedura l’Ing. Melella Giuseppe – 

Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA  04952530659   che ha proposto un 

ribasso percentuale del 38% sull’importo a base d’asta di € 15.368,85 e quindi ha offerto un 

importo di € 9.528,69 oltre CASSA e IVA;  

RICHIAMATO il “Report della procedura” n. 83629516 relativo all’AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA, generato dalla piattaforma SINTEL, per l’incarico professionale in questione 
mediante la PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale;  
 
VISTA la comunicazione prot. 4143 del 13.03.2017 con la quale il professionista aggiudicatario 
veniva convocato presso l’Ufficio Tecnico per giustificare l’offerta anomala presentata; 
CONSIDERATO che all’avvenuto colloquio l’ingegnere ha esposto i suoi giustificativi ritenuti da 
questo servizio congrui per l’espletamento dell’incarico;  
 
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale in oggetto 

all’ing. Melella Giuseppe – Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA  

04952530659 che ha proposto un ribasso percentuale del 38% sull’importo a base d’asta di € 

15.368,85 e quindi ha offerto un importo di € 9.528,69 oltre CASSA e IVA;  

VISTO il disciplinare di affidamento incarico allegato alla presente come parte integrante nel quale 
sono precisati tutti gli adempimenti del Progettista oltre alle modalità di espletamento dell’incarico; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il numero di Codice 
Identificativo di Gara, riferito al presente affidamento; 
 
ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente : Z871D7A8D6; 
 
VISTI 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.3 del 2017 con il quale il geom. Marcello Gazzoni è stato 
individuato come Responsabile dell’area Opere Pubbliche del Comune di Pandino; 
 
ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 

 



VISTO  l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 
adottare il presente atto; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 
1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di APPROVARE gli allegati Report relativo alla procedura di gara n. 83629516 e il verbale di 

proposta di aggiudicazione  , per l’affidamento dell’incarico professionale per D.L , contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, CRE per primo lotto dei lavori di 

adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino; 

 
3. Di APPROVARE la bozza di disciplinare di incarico per le prestazioni in oggetto allegata alla 

presente come parte integrante 

 
4. in esito alla procedura, di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA al professionista l’Ing. Melella 

Giuseppe – Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA  04952530659 per 

un importo contrattuale di € 9.528,69 oltre CASSA e IVA  per un totale complessivo di              

€ 12.090,00;  

 
5. di IMPEGNARE complessivi € 12.090,00 comprensivi di CASSA e IVA a favore dell’ l’Ing. 

Melella Giuseppe – Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA  

04952530659; 

 

6. di DARE ATTO che tale impegno rientra nel quadro economico dell’opera e  viene imputato 
alla voce di bilancio 01112.02.0400403 “ Manutenzioni straordinarie impianti sportivi – altri 
finanziamenti” - FPV 
 

7. di DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolari fatture; 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 



49609 2017 12.090,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  03/04/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   04/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 
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DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA’ E CRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO 

NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO - LOTTO N. 1-  

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno ____________del mese di MARZO, nella residenza municipale 

del Comune di Pandino, tra i sigg.ri: 

• GAZZONI geom. MARCELLO in qualità di Responsabile dell’Area Opere Pubbliche del Comune di 

Pandino il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 

Comunale di Pandino per la su espressa qualifica ed in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 3 del 

2017.  

• e l’Ing. MELELLA GIUSEPPE – Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA  

04952530659 aggiudicatario dell’incarico professionale di cui all’oggetto, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “Professionista”. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO  

Il Committente affida al professionista l’incarico finalizzato secondo qui di seguito per primo lotto di lavori di 

adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino:  

• direzione lavori; 

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di cui sopra; 

• contabilità e misure secondo la normativa riguardante le opere pubbliche; 

• collaudo amministrativo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione; 

Le lavorazioni previste sono specificate nel progetto esecutivo che il professionista ha accettato 

integralmente in sede di gara. 

L’incarico comprende tutte le attività connesse con la figura del Direttore dei Lavori di Opera Pubblica meglio 

specificate dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016.  
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ART. 2 CONTROLLO DELL’OPERATO DEL PROFESSIONISTA 

Il Committente si riserva di manifestare il proprio pensiero sui punti fondamentali dell’operato e durante lo 

svolgimento delle funzioni, oggetto del presente incarico, da parte del professionista.  

Il Committente si impegna a non esigere varianti non conformi alla legislazione, alle circolari, ai regolamenti 

o alle norme tecniche ad oggi vigenti. 

Nell’espletamento dell’incarico il Professionista potrà liberamente avvalersi di dipendenti e collaboratori a 

sua cura e spese. 

Nel caso in cui dal professionista venisse individuata la necessità di prestazioni tecniche non previste ed 

esulanti dalla sfera di competenze, il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti, 

previo consenso del Committente; in questo caso il loro compenso sarà liquidato direttamente dal 

Committente, senza essere ricompreso in quello del presente disciplinare. 

Il Committente autorizza l'accesso, presso la proprietà interessata, del professionista incaricato, dei 

collaboratori e degli eventuali professionisti specializzati. 

ART. 3 ADEMPIMENTI  

Il direttore dei Lavori opererà sulla base di istruzioni e ordini di servizio ricevuti dal Responsabile Unico del 

Procedimento, necessarie a garantire la regolare esecuzione dei lavori.  

Dovrà: 

• Presentare periodicamente (almeno 1 giornale dei lavori settimanale e comunque a richiesta) un 

rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni; 

• Trasmettere al Rup, che dovrà essere costantemente aggiornato, relazioni, verbali e perizie a 

seconda delle circostanze e delle situazioni che si vengono a creare durante l’esecuzione dei lavori; 

• Esercitare potere dispositivo nei confronti del Direttore tecnico di cantiere dell’impresa esecutrice 

assicurando la conformità dell’opera al progetto esecutivo;  

• Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

• Procedere alla segnalazione al Rup, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di 

cui all’art. 105 del Codice in materia di subappalto, in particolare controlla che i subappaltatori e i 

subcontraenti comunicati dall’impresa svolgano effettivamente la parte di prestazione ad essi affidate 

nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;   

• Eseguire attività di controllo sull’impresa anche tramite ordini di servizio; 

• Redigere il verbale di consegna (anche in via d’urgenza nei casi indicati all’art. 32 comma 8 del 

Codice) dei lavori valutando lo stato di consistenza dei luoghi in contraddittorio con l’impresa 

esecutrice; 

• Rilasciare i certificati di ultimazione lavori e il certificato di regolare esecuzione; 

• Provvedere all’accettazione dei materiali, verificando che i componenti corrispondano alle prescrizioni 

del capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara; 

• Fornire al Rup l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per 

dare atto a modifiche e varianti contrattuali ai sensi dell’art. 106 del Codice e, se presenti, invia al Rup 
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apposita relazione indicando i motivi. E’ comunque responsabile delle lavorazioni in variante, o 

addizioni al progetto che non siano state approvate dalla Stazione Appaltante. Nel caso, invece, in 

cui le varianti non siano state da lui predisposte, dispone all’impresa la rimessa in ripristino; 

• Effettuare il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera attraverso la compilazione dei 

documenti contabili provvedendo a classificare e misurare le lavorazioni eseguite; 

ART. 4 UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 

Il direttore lavori potrà essere coadiuvato da collaboratori, direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono 

essere dotati di adeguata competenza e professionalità. I nominativi di coloro che saranno presenti in 

cantiere devono essere comunicati alla Stazione Appaltante;  

ART. 5 COMPENSI 

L’onorario per le prestazioni di cui all’oggetto del presente disciplinare è pari ad € 9.528,69 oltre CASSA e 

IVA per un totale complessivo di € 12.090,00;

ART. 6 LIQUIDAZIONI PARZIALI 

Il compenso di cui all’art. 6 verrà corrisposto come segue:  

• 10% all’atto dell’inizio dei lavori; 

• 80% ripartito secondo gli Stati di Avanzamento dei Lavori; 

• 10% corrispondente alla liquidazione finale della Parcella entro 60gg dalla data di rilascio del 

Certificato di Regolare Esecuzione; 

ART. 7 PAGAMENTI 

Il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato da parte del Committente entro 30gg dalla 

presentazione delle relative fatture. 

ART. 8 RECESSO 

Le parti potranno recedere dal presente contratto con motivata comunicazione, quando non ritengano 

soddisfatte le condizioni stabilite dal presente contratto.  

L’Amministrazione comunale si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere l’incarico in qualsiasi momento. 

In tal caso il professionista avrà diritto al compenso di tutte le prestazioni svolte fino a quel momento. 

ART. 9 IMPEGNO DEL PROFESSIONISTA 

Il presente disciplinare è sin d’ora impegnativo per il professionista incaricato nei confronti del Committente, 

mentre non lo è per quest’ultimo se non dopo che sia divenuta esecutiva la determina con la quale verrà 

aggiudicato definitivamente l’incarico e approvato il seguente disciplinare. 

ART. 10  POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE  

il professionista incaricato deve essere munito, a far data dalla stipula della presente convenzione, di una 

polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 

competenza. 
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ART. 11 CONTROVERSIE  

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal 

presente disciplinare e che non potranno essere definite in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta 

giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito 

da tre membri, di cui uno scelto dal Committente uno dal professionista ed un terzo in modo contestuale. In 

caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Cremona. Il collegio 

arbitrale giudicherà secondo criteri di equità. La risoluzione del collegio sarà definitiva e vincolante. 

ART.12 VARIE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica, professionale ed 

universitaria. 

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, alla tariffa professionale 

ed all'ordinamento professionale degli Architetti. 

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Comune di Pandino informa il Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

ART. 14 COMPOSIZIONE DEL DISCIPLINARE 

Il presente disciplinare di incarico è complessivamente formato da n.14 articoli e n. 4 pagine. 

�

Il PROFESSIONISTA                                                                                                IL RUP
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Documentazione della Procedura

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

Allegato Allegato C.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A.doc

Documento Pubblicato

Allegato lettera di invito.pdf.p7m

Documento Pubblicato
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Allegato Allegato B.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 83629516

Nome Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione,e CRE per I lotto di lavori di adeguamento norma-
tivo e funzionale dello stadio comunale di Pandino

Codice CIG Z871D7A8D6

Informazioni aggiuntive sulla na-

tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0247486

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini

Codici categorie Professioni Rego-

lamentate

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

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome gazzoni marcello

Login Gazzoni Marcello

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pandino (00135350197)

Indirizzo email protocollo.comune.pandino@pec.it

Num. telefono 0373973320
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Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 24 febbraio 2017 12.00.10 CET

Data di chiusura della fase di ac-

cettazione offerte

venerdì 10 marzo 2017 10.00.00 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

Importo negoziabile 15.368,85000 EUR

Importo negoziabile 0,00000 %

Base d’Asta 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è

attivata?

Si

Gestione delle offerte identiche nel

calcolo dell’anomalia

Offerte identiche considerate individualmente

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte

è attivata?

Si
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I fornitori non vedono nulla al ter-

mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

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

Composizione della Commissione di valuta-

zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione
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Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA
ARAT- A

Login elga1966

Indirizzo e-mail elgafrancesca.arata@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 01555800190

Indirizzo Fulcheria, 26012 CASTELLEONE (Italia)

Numero telefono 037458029

Ragione sociale Geometra LUPI Gian Paolo

Login geometra.lupi@gmail.com

Indirizzo e-mail gianpaolo.lupi@geopec.it

P. IVA / Cod. Istat 01105370199

Indirizzo Via Roma 7, 26025 PANDINO (Italia)

Numero telefono 0373970768

Ragione sociale Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Ma- rtinelli Arch.

Login Elisabetta Martinelli

Indirizzo e-mail elisabetta.martinelli@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 01606960191

Indirizzo piazza Garibaldi n.60, 26013 CREMA (Italia)

Numero telefono 0373259081

Ragione sociale MELELLA GIUSEPPE

Login giuseppe.melella

Indirizzo e-mail giuseppe.melella@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 04952530659

Indirizzo via Buratti, 45, 24124 BERGAMO (Italia)
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Numero telefono 3477406005

Ragione sociale Disegno Ambiente studio tecnico associato - di progettazione

Login DA Studio

Indirizzo e-mail gianluigi.rossi2@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 00778530196

Indirizzo Via Beltrami n° 8, 26100 CREMONA (Italia)

Numero telefono 037225711

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 1489134657185

Num. Protocollo Interno 0312428

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Ma- rtinelli Arch.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 10 marzo 2017 9.30.57 CET

Sconto 15,01000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

0,00000 EUR
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curezza e Costo del personale) of-

ferto

Parametri dell’Offerta

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: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JlGU0PeQ/OmTOMwe1VQPLw==

Hash(SHA-1-Hex):
65081e83962c80001edf3a1f1e5e48f7091c7340

Hash(SHA-256-Hex): edc248d8a82b8a6beeffe30ae2181a3-
befd7d82e42372d1db4b0a7716428a490

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1489011281141

Num. Protocollo Interno 0306552

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MELELLA GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 marzo 2017 23.14.41 CET
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Sconto 38,00000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

busta-amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ii+ECqPyqY+fC7r+PZQ3RA==

Hash(SHA-1-Hex):
2a05a6ccde80b74ace68193b7027868949427abf

Hash(SHA-256-Hex): 4a3ecf5293c92a3312fd7aaba0ad496-
e93b7fb33256eb01e8ea049f357dee2ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1488999962886

Num. Protocollo Interno 0304966

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Geometra LUPI Gian Paolo
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 marzo 2017 20.06.02 CET

Sconto 35,01000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

OFFERTA.rar

Dimensioni: 832 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q9fEeqqrhZtPXvya29Oi9A==

Hash(SHA-1-Hex):
e7dd5332886a328afc49b183b3a243070cea0910

Hash(SHA-256-Hex): 82233c3c139bb346168ad0a6912fb72-
9208a2a9736ba404a10824105d3305d86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1488810851397

Num. Protocollo Interno 0290399

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA
ARAT- A

Modalità di partecipazione Elga Arata (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale STUDIO ARCHITETTURA VANNINO ANDREA GHISI

Partita Iva 01576270191

Codice Fiscale GHSVNN84S06D150R

Ragione Sociale ing.sergio consolandi

Partita Iva 01115210195

Codice Fiscale CNSSGM69R02I827C

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 marzo 2017 15.34.11 CET

Sconto 15,41000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

Allegati.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): itMNBq22o2XIP6FXELw7Ig==

Hash(SHA-1-Hex):
27d0cf1f36fb908459c1d02e8dd1013cd37fc712

Hash(SHA-256-Hex): a1be18768132aec3fb28b855eaadb1a-
f1d950b007e14924d03096445477d86f5

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 1489134657185

Fornitore Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 10 marzo 2017 9.30.57 CET

Sconto 15,01000 %

Punteggio economico 15,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 15,01

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JlGU0PeQ/OmTOMwe1VQPLw==

Hash(SHA-1-Hex):
65081e83962c80001edf3a1f1e5e48f7091c7340

Hash(SHA-256-Hex): edc248d8a82b8a6beeffe30ae2181a3-
befd7d82e42372d1db4b0a7716428a490

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1489011281141

Fornitore MELELLA GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 marzo 2017 23.14.41 CET

Sconto 38,00000 %

Punteggio economico 38,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 38,00

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.rar

Dimensioni: 6 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ii+ECqPyqY+fC7r+PZQ3RA==

Hash(SHA-1-Hex):
2a05a6ccde80b74ace68193b7027868949427abf

Hash(SHA-256-Hex): 4a3ecf5293c92a3312fd7aaba0ad496-
e93b7fb33256eb01e8ea049f357dee2ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1488999962886

Fornitore Geometra LUPI Gian Paolo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 8 marzo 2017 20.06.02 CET

Sconto 35,01000 %

Punteggio economico 35,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 35,01

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

OFFERTA.rar

Dimensioni: 832 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q9fEeqqrhZtPXvya29Oi9A==
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Hash(SHA-1-Hex):
e7dd5332886a328afc49b183b3a243070cea0910

Hash(SHA-256-Hex): 82233c3c139bb346168ad0a6912fb72-
9208a2a9736ba404a10824105d3305d86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1488810851397

Fornitore STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARA-
TA

Modalità di partecipazione Elga Arata (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale STUDIO ARCHITETTURA VANNINO ANDREA GHISI

Partita Iva 01576270191

Codice Fiscale GHSVNN84S06D150R

Ragione Sociale ing.sergio consolandi

Partita Iva 01115210195

Codice Fiscale CNSSGM69R02I827C

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 marzo 2017 15.34.11 CET

Sconto 15,41000 %

Punteggio economico 15,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 15,41

Punteggi dei Parametri
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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)

Allegati.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): itMNBq22o2XIP6FXELw7Ig==

Hash(SHA-1-Hex):
27d0cf1f36fb908459c1d02e8dd1013cd37fc712

Hash(SHA-256-Hex): a1be18768132aec3fb28b855eaadb1a-
f1d950b007e14924d03096445477d86f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

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

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 13 marzo 2017 10.02.17
CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste
economiche della procedu-
ra Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516) è iniziata.

lunedì 13 marzo 2017 10.02.08
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1488999962886) della Proce-
dura Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516) è stata ac-
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Data Oggetto Testo

cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 13 marzo 2017 10.02.08
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1488810851397) della Proce-
dura Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 13 marzo 2017 10.02.08
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1489011281141) della Proce-
dura Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 13 marzo 2017 10.02.08
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1489134657185) della Proce-
dura Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

venerdì 10 marzo 2017 11.23.27
CET

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

La Busta Amministrativa (ID
1489134657185) della Proce-
dura Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516) non è com-
pleta. Si prega di inviare mag-
giore documentazione: si chie-
de integrazione allegato A di en-
trambi i professionisti al punto 7
(compilare a) o b) c)).
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Data Oggetto Testo

venerdì 10 marzo 2017 11.11.58
CET

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

La Busta Amministrativa (ID
1488999962886) della Proce-
dura Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516) non è com-
pleta. Si prega di inviare mag-
giore documentazione: si richie-
de integrazione allegato A per
entrambi i professionisti in meri-
to a norme su lavori legge 68/99.

venerdì 10 marzo 2017 10.37.20
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore elga1966 sulla Pro-
cedura con ID 83629516 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

venerdì 10 marzo 2017 10.37.20
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
geometra.lupi@gmail.com sulla
Procedura con ID 83629516 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 10 marzo 2017 10.37.20
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore giuseppe.melella
sulla Procedura con ID
83629516 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

venerdì 10 marzo 2017 10.37.20
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Elisabetta Marti-
nelli sulla Procedura con ID
83629516 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

venerdì 10 marzo 2017 10.36.28
CET

Metodo calcolo anomalia Si è proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell`anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all`Art. 97, com-
ma 2, lettera c del D. Lgs.
50/2016

venerdì 10 marzo 2017 10.00.06
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Procedura negozia-
ta affidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516).
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Data Oggetto Testo

venerdì 10 marzo 2017 9.30.57
CET

Invio Offerta L`offerente Studio Ferla e Mar-
tinelli di Elisabetta Martinel-
li Arch. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516).

mercoledì 8 marzo 2017
23.14.41 CET

Invio Offerta L`offerente MELELLA GIU-
SEPPE ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516).

mercoledì 8 marzo 2017
20.06.02 CET

Invio Offerta L`offerente Geometra LUPI
Gian Paolo ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura negoziata af-
fidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516).

lunedì 6 marzo 2017 15.34.11
CET

Invio Offerta L`offerente STUDIO DI AR-
CHITETTURA ELGA FRAN-
CESCA ARATA ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato Procedura negoziata
affidamento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516).

venerdì 24 febbraio 2017
12.00.48 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Procedura nego-
ziata affidamento direzione la-
vori, contabilità,coordinamento
della sicurezza in fase di
esecuzione,e CRE per I lotto
di lavori di adeguamento nor-
mativo e funzionale dello sta-
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Data Oggetto Testo

dio comunale di Pandino (ID
83629516).

venerdì 24 febbraio 2017
12.00.11 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Pro-
cedura negoziata affida-
mento direzione lavori,
contabilità,coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,e
CRE per I lotto di lavori di ade-
guamento normativo e funziona-
le dello stadio comunale di Pan-
dino (ID 83629516). Le tempi-
stiche 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 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 83630582

Data di invio venerdì 24 febbraio 2017 12.09.54 CET

Mittente Comune di Pandino (gazzoni marcello)

Destinatari Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch. (Stu-
dio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.), non rice-
vuto; Disegno Ambiente studio tecnico associato di progetta-
zione (Disegno Ambiente studio tecnico associato di progetta-
zione), non ricevuto; STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA
FRANCESCA ARATA (STUDIO DI ARCHITETTURA EL-
GA FRANCESCA ARATA), ricevuto in data sabato 25 feb-
braio 2017 10.49.11 CET; Geometra LUPI Gian Paolo (Geo-
metra LUPI Gian Paolo), non ricevuto; MELELLA GIUSEP-
PE (MELELLA GIUSEPPE), non ricevuto

Oggetto del Messaggio elaborati di progetto

Testo del Messaggio si allegano gli elaborati del progetto esecutivo

Allegato Elaborati Progetto.zip

Dimensioni: 45 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): SACFeS7pZhx/qMbeYmokPQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
8f4fe499790e6cc88d71b465f23d28289aa8e315

Hash(SHA-256-Hex): a516d2f47013ad7ea9f4d348b2c2812-
1d20f7f4d6cd53e9f6d9359a91432a962

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 83937243

Data di invio giovedì 9 marzo 2017 14.40.50 CET

Mittente Comune di Pandino (gazzoni marcello)

Destinatari Geometra LUPI Gian Paolo (Geometra LUPI Gian Paolo),
non ricevuto; Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinel-
li Arch. (Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Ar-
ch.), non ricevuto; Disegno Ambiente studio tecnico associa-
to di progettazione (Disegno Ambiente studio tecnico asso-
ciato di progettazione), non ricevuto; MELELLA GIUSEP-
PE (MELELLA GIUSEPPE), non ricevuto; STUDIO DI AR-
CHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA (STUDIO DI
ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA), ricevuto
in data giovedì 9 marzo 2017 15.11.20 CET

Oggetto del Messaggio apertura buste amministrative

Testo del Messaggio Si informa che l'apertura delle buste amministrative avverrà il
giorno 10.03.2017 alle ore 10.30. Seguirà apertura delle buste
economiche.

Id Messaggio 83653370

Data di invio sabato 25 febbraio 2017 10.51.59 CET

Mittente STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARA-
TA (STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA
ARATA)

Destinatari gazzoni marcello (gazzoni marcello), ricevuto in data martedì
28 febbraio 2017 14.06.59 CET

Oggetto del Messaggio RE: elaborati di progetto

Testo del Messaggio Ringrazio molto. avro' modo di consultare il progetto nei pros-
simi giorni e di eventualmente chiamarvi per ulteriori chiari-
menti. un saluto a Cristina. elga francesca arata vittorio adenti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: si
allegano gli elaborati del progetto esecutivo

Id Messaggio 83969940

Data di invio venerdì 10 marzo 2017 15.17.55 CET
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Mittente Geometra LUPI Gian Paolo (Geometra LUPI Gian Paolo)

Destinatari gazzoni marcello (gazzoni marcello), ricevuto in data lunedì
13 marzo 2017 9.44.37 CET

Oggetto del Messaggio DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA LEGGE 68/99

Testo del Messaggio Buongiorno, come da richiesta di documentazione aggiuntiva
in integrazione al'allegato A per entrambi i professionisti in
merito a norme su lavori legge 68/99, si trasmettono in alle-
gato file come da richiesta. Cordialità Geom. Lupi Gian Paolo

Allegato allegati A - Lupi e Labò.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 8ucsjzeXHUYTcWjHIlcc7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
73d2eaef2ad38ec5796124aad978bd0598ed403a

Hash(SHA-256-Hex): 87fd1ee5a87f6d1e2480ab086f350b4-
a46136989160be539982e923ef487f800

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 83964648

Data di invio venerdì 10 marzo 2017 12.32.36 CET

Mittente Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch. (Studio
Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.)

Destinatari gazzoni marcello (gazzoni marcello), ricevuto in data venerdì
10 marzo 2017 12.37.11 CET

Oggetto del Messaggio INTEGRAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA - ALLE-
GATO A

Testo del Messaggio Come da Vs. comunicazione con la presente si invia documen-
tazione d'integrazione: Allegato A

Allegato Integrazione.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): i+o5nJdwdn2gMLsFHENcaw==

Hash(SHA-1-Hex):
1ca794524519e3a9aff5af01d014f404d8f30e21

Hash(SHA-256-Hex): 0aef4a0fc532ba884095929f99442c2-
2a461b32b8d48c63134a8da9d4e175b93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 83968268

Data di invio venerdì 10 marzo 2017 14.25.44 CET

Mittente Comune di Pandino (gazzoni marcello)

Destinatari MELELLA GIUSEPPE (MELELLA GIUSEPPE), non rice-
vuto; STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA
ARATA (STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRAN-
CESCA ARATA), ricevuto in data venerdì 10 marzo 2017
14.59.58 CET; Geometra LUPI Gian Paolo (Geometra LUPI
Gian Paolo), ricevuto in data venerdì 10 marzo 2017 15.06.35
CET; Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.
(Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio apertura buste economiche

Testo del Messaggio si comunica che l'apertura delle offerte economiche avverrà
lunedì 13 marzo 2017 alle ore 10.00. Si invitano tutti coloro
a cui sono state richieste integrazioni a provvedere entro tale
data.

Verbali intermedi

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

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 13 marzo 2017 10.16.51 CET

Commento report intermedio

Numero di protocollo interno 0320125


