
COPIA  

 

 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA TECNICA 

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

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  396 DEL  17/11/2016. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI 

INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE PER IL PRIMO LOTTO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO 

COMUNALE DI PANDINO - CIG Z7F1BB221C 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO  

· che con Deliberazione del C.C n.32 del 28.04.2016 è stato approvato il bilancio pluriennale 
2016-2018 esercizio 2016; 
 

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/05/2016, è stato approvato il piano delle 
performances e il PEG dell’anno 2016 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C n. 132 del 25.10.2016 “Variazione n.9 al bilancio di 
previsione 2016-2018. Competenza della Giunta in via d’urgenza (Art. 175, C.4 TUEL); 
 

CONSIDERATO che a seguito di una prima analisi nell’ambito della richiesta del CPI dello stadio 
comunale di Pandino si è valutata la necessità di adeguare lo stesso alle norme vigenti in materia 
antincendio; 
 

CONSIDERATO che lo stesso edificio risulta essere soggetto alle norme CONI vigenti per 
l’impiantistica sportiva essendo un immobile in cui si svolgono attività agonistiche ufficiali e che 
quindi deve essere omologato in tal senso; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 509 del 28.12.2015 con la quale veniva affidato l’incarico 
professionale di progettazione definitiva per lavori di adeguamento normativo e funzionale dello 
stadio comunale di Pandino allo studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch. con sede a 
Crema, P.zza Garibaldi, 60 – P.IVA 01606960191; 
 

VISTO il progetto definitivo di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di 
Pandino redatto dallo studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch. con sede a Crema, 
P.zza Garibaldi, 60 – P.IVA 01606960191 e presentato il giorno 24.03.2016 Prot. 4087 che 
prevedeva un importo dei lavori di € 703.931,20 ; 
 



CONSIDERATO di procedere all’affidamento dell’incarico professionale di progettazione esecutiva 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il primo lotto dei lavori di 
adeguamento normativo e funzionale dello stadio di Pandino che prevederà le seguenti 
lavorazioni: 

·  Realizzazione di nuovo accesso atleti con zona di parcheggio, sistemazione spazi 
esterni per atleti e disabili (tettoia ingresso campo e pensilina ) e rimozione parziale manto di 
asfalto pista atletica; 

· Recinzione di separazione zone atleti/zone pubblico per adeguamento alle norme CONI e 
VVF; 

· Realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico; 

· Adeguamento alle norme antincendio dell’edificio sede Luisiana; 

· Adeguamento del sistema di vie di uscita dalla tribuna (scale, ballatoio e parapetto), 
isolamento a cappotto spogliatoi, verniciatura e numerazione posti a sedere dei gradoni; 

· Opere di completamento impiantistico zona tribuna (illuminazione di emergenza e diffusione 
sonora); 

 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 370 del 25.10.2016 con la quale veniva dato avvio alla 
procedura RdO e veniva approvata la lettera di invito nella quale venivano definite le modalità 
dell’affidamento dell’incarico professionale in questione.  
 

DATO ATTO per quanto riguarda le modalità di scelta del contraente, che sono state espletate le 
procedure di affidamento dell’incarico professionale in oggetto mediante la PIATTAFORMA 
REGIONALE SINTEL con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite la procedura 
dell’affidamento diretto; 
 
RICHIAMATO il “Report della procedura” n. 80125941 relativo all’AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA, generato dalla piattaforma SINTEL, per l’incarico professionale in questione 
mediante la PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL tramite RdO per affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 , dal quale risulta che il Raggruppamento 
temporaneo di professionisti composto dallo Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli con 
sede a Crema,P.zza Garibaldi, 60 – P.IVA 01606960191 l’arch. Mario Luciano Aiolfi ha offerto la 
cifra di € 9.500,00 comprensivo di CASSA  e IVA 22%;  
 

ATTESO che i professionisti di cui al RTI dichiarano ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del 
D.Lgs 50/2016 relativamente a questo appalto di eleggere domicilio presso lo studio del 
professionista mandatario;  
 

ATTESO che i professionisti di cui al RTI dichiarano che le fatture del professionista mandante 
verranno corrisposte dal soggetto mandatario che presenterà al Comune di Pandino le relative 
fatture quietanzate a dimostrazione del pagamento effettuato; 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
dell’incarico professionale per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione per il primo lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio 
comunale di Pandino al RTP di sopra richiamato e con le seguenti mansioni:  

· Arch. Elisabetta Martinelli progettazione esecutiva; 

· Arch. Aiolfi coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;  
Per un importo di € 9.500,00 comprensivi di CASSA 4% e IVA 22%;  
 

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 : Z7F1BB221C; 



 

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.11 del 23.12.2015 con il quale il geom. Tersilio Ugo Tonetti 
è stato individuato come Responsabile dell’area Tecnica 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 l’allegato Report relativo alla procedura di gara n. 80125941, per 

l’affidamento dell’incarico professionale per progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per primo lotto dei lavori di adeguamento normativo e 

funzionale dello stadio comunale di Pandino ,  riepilogo elaborato automaticamente dalla 

piattaforma regionale ARCA-SINTEL che si allega quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

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

presente come parte integrante 

 
4. in esito a procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA al Raggruppamento temporaneo 

di Professionisti costituito dallo Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli con sede a 

Crema,P.zza Garibaldi, 60 – P.IVA 01606960191  e dall’Arch. Aiolfi il servizio di cui trattasi per 

un importo di € 9.500,00 comprensivo di CASSA  e IVA  alle condizioni tutte esplicitate in 

premessa e nei documenti di gara già approvati con determinazione a contrattare; 

 
5. di IMPEGNARE complessivi € 9.500,00 comprensivi di CASSA e IVA a favore dello studio 

Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Martinelli con sede a Crema,P.zza Garibaldi, 60 – 

P.IVA 01606960191;  

 

6. di DARE ATTO che tale impegno viene imputato alla voce di bilancio 01112.05.0400405 “ 
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi – altri finanziamenti”  



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

 
 
 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

TECNICA 

 F.TO  TONETTI TERSILIO UGO 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

48716 2017 9.500,00 

 

 

 

 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  29/11/2016  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,   07/12/2016 IL SEGRETARIO GENERALE 

GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 
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CONVENZIONE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI di  

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE PER IL I LOTTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO 

NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO   

     CIG Z7F1BB221C 

Oggi ________________ in ______________________________________________, tra: 

• Il Comune di Pandino (Committente), 

con C.F. _________________________________ e P.I. 

_________________________________, con sede legale a 

________________________________ in Via ___________________________ 

rappresentata dal Geom. Tersilio Tonetti  nella sua qualità di Responsabile dell’area 

tecnica del Comune di Pandino

• e L’ Arch. Elisabetta Martinelli (Professionista / Capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo di Professionisti ) 

con C.F.: _______________________________ e P.I.: ___________________________  

con sede legale ________________________________________, 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente affida al professionista Capogruppo l’incarico finalizzato alla progettazione 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori di 
adeguamento normativo e funzionale del primo lotto funzionale dello stadio comunale di 
Pandino. 

In particolare le opere previste sono: 

PROFESSIONISTA CAPOGRUPPO:

•••• Arch. Elisabetta Martinelli incaricata per la progettazione esecutiva; 

PROFESSIONISTA MANDANTE: 

•••• Arch. Mario Aiolfi incaricato del Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; 
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• Realizzazione   di   nuovo  accesso   atleti  con  zona di   parcheggio,   sistemazione    

spazi esterni per atleti e disabili (tettoia ingresso campo e pensilina ) e rimozione 

parziale manto di asfalto pista atletica; 

• Recinzione di separazione zone atleti/zone pubblico per adeguamento alle norme CONI 

e VVF; 

• Realizzazione  di  nuovi  servizi igienici per  il pubblico; 

• Adeguamento  alle norme antincendio  dell’edificio  sede Luisiana; 

• Adeguamento  del   sistema di vie di uscita   dalla  tribuna     (scale, ballatoio e 

parapetto), isolamento  a cappotto  spogliatoi,  verniciatura  e  numerazione posti a 

sedere dei gradoni; 

• Opere di completamento impiantistico zona tribuna (illuminazione di emergenza e 

diffusione sonora);    

L’incarico inoltre comprende tutte le attività connesse alla progettazione e quindi tutte le 
attività di supporto – nessuna esclusa – necessarie e connesse allo svolgimento dei compiti 
del Responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione.  

Da parte del Committente verrà indicato al professionista il tecnico a cui fare riferimento al 
fine di reperire gli elementi e le notizie utili di cui sopra. 

Il professionista nell’espletamento delle sue funzioni si atterrà alla legislazione vigente in 
materia, ai contenuti minimi del progetto esecutivo che dovrà avere una definizione tale da 
poter essere senza modifica alcuna appaltato. 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e dovrà 
determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un 
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, 
dimensione e prezzo.  

Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione 
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.  

ARTICOLO 2 : DOCUMENTI DA FORNIRE AL PROGETTISTA 

Il professionista incaricato potrà richiedere al Committente tutti quegli elementi, elaborati, 
disegni, notizie che riterrà utili e necessari al corretto e completo svolgimento dell’incarico 
affidatogli. 

Al progettista verranno forniti gli elaborati grafici dello stato di fatto degli edifici nel formati 
disponibile, nonché informazioni relativamente alle tipologie di elementi costruttivi. 
Il professionista si impegna a custodire la documentazione ricevuta e, a conclusione della 
prestazione, si impegna a restituirla al Committente.  
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ARTICOLO 3 : 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 potrà, in fase preliminare e anche in corso di elaborazione, richiedere varianti 
o modifiche al progetto proposto, nei limiti della legislazione, dei regolamenti e delle norme al 
momento vigenti, che il professionista si riserva di accogliere. 

Il Committente non potrà esigere comunque 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. 

Il Committente autorizza l'accesso, presso la proprietà interessata, del professionista 
incaricato, dei collaboratori e degli eventuali professionisti specializzati. 

ARTICOLO 4: COPIA DEGLI ELABORATI  

Il professionista si impegna a consegnare in duplice copia (nº2 copie) gli elaborati cartacei ed 
in singola copia informatica (CD) al cui interno dovranno esserci sia i file in formato Pdf sia in 
dwg modificabile; 

ARTICOLO 5: COMPENSI 

Per le prestazioni di cui sopra il compenso spettante al professionista sarà quello riportato a 
seguire, con l’esposizione delle relative spese esplicitamente indicate (dove sono esclusi i 
versamenti per diritti a Enti, le spese sostenute per diritti, concessioni, carte bollate, marche 
e bolli, che verranno conteggiate a parte sotto forma di spese documentate). Si intendono 
comprese le spese di cancelleria e trasferta. 

Resta inteso che: 

• Eventuali varianti apportate/da apportare al progetto dopo la sua approvazione. 

• Eventuali varianti necessarie da apportare al progetto per intervenute modifiche ed 
aggiornamenti normativi indipendenti dalla volontà del progettista e intervenuti dopo 
l’assegnazione dell’incarico. 

• Eventuali varianti in corso d’opera. 

dovranno essere economicamente riconosciute al professionista in relazione alla tariffa 
professionale, applicando il medesimo sconto dell’incarico principale. 

Quando da parte del committente vengano richieste differenti soluzioni progettuali, l’incarico 
dovrà essere esteso, applicando le specifiche maggiorazioni tariffarie, sempre scontate della 
percentuale dell’incarico principale. 
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Il professionista provvederà ad aggiornare il quadro della tariffa professionale ogni qualvolta 
sia necessario in aggiunta all’allegato del presente disciplinare. 

Le prestazioni suddette sono suddivise come di seguito e verranno corrisposte, come 
dichiarato dal Capogruppo in sede di presentazione dell’offerta, direttamente dal 
Capogruppo al mandante.  

• Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli: progettazione esecutiva; 

• Arch. Luciano Mario Aiolfi : coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

Il committente si riserva di richiedere a prestazione ultimata le fatture quietanzate a 
dimostrazione dell’effettivo pagamento del professionista mandante.  

ARTICOLO 6: LIQUIDAZIONI PARZIALI 

In caso di interruzione dell’incarico precedente al termine dei lavori, le prestazioni sino a quel 
momento svolte, verranno liquidate sulla base del tariffario professionale vigente e 
comunque in rapporto al lavoro sino a quel momento svolto. Saranno liquidate prestazioni 
anche su progetti già predisposti ancorché non formalmente approvati dal Committente a 
riconoscimento dell’impegno profuso dal Professionista. 

ARTICOLO 7: TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE 

Il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato da parte del Committente entro 
30gg dalla presentazione delle relative fatture elettroniche, secondo le fasi di lavoro 
espletate, e comunque presentate a fine della fase di progettazione o prestazione di 
Direzione Lavori o a consegna elaborati.  

ART. 8 RECESSO 

Le parti potranno recedere dal presente contratto con motivata comunicazione, quando non 
ritengano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente contratto, previo saldo delle spese e 
delle prestazioni professionali come indicato. 

ART. 9: IMPEGNO DEL PROFESSIONISTA 

Il presente contratto 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 
delibera con la quale verrà approvata la seguente convenzione. 

ART. 10: PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati, prodotto del presente incarico, resteranno di proprietà del Committente, fatto 
salvo il diritto di proprietà intellettuale del professionista. 

ART. 11 : ESCLUSIONI 

Dalla presente convenzione si ritengono escluse le prestazioni non esplicitamente incluse 
all’art.1.  
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Resta esclusa qualsivoglia forma di certificazione non specificatamente esplicitata 
nell’incarico o obbligatoria per il professionista in relazione allo specifico incarico. 

Restano escluse dal compenso pattuito tutti i diritti dovuti agli Enti, le marche, i bolli e le 
spese sostenute in generale dal Professionista per l’espletamento dell’incarico. 

ART. 12 : POLIZZA ASSICURATIVA 

Il Professionista dichiara di essere in possesso di una copertura assicurativa per la 
responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti 
anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che determinano a carico 
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  

ART. 13 : CONSEGNA ELABORATI E PENALI  

Gli elaborati dovranno essere consegnati in tempo sufficiente all’approvazione degli atti e 
all’avvio delle procedure di gara dei lavori entro il 31.12.2016.

Ciò salvo sopraggiunte difficoltà dovute al rilievo dello stato di fatto, o impedimenti derivanti 
dalla mancanza o carenza di indicazioni da parte della committenza. In questo caso nessun 
ritardo potrà essere imputato al professionista. 

Eventuali ritardi nella presentazione dei progetti comporteranno una penale pari a 10€ per 
giorno lavorativo di ritardo, per un importo massimo pari al 10% dell’ammontare contrattuale. 

ART. 14: CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi 
previsti dalla presente convenzione 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 Crema. Il collegio arbitrale 
giudicherà secondo criteri di equità. La risoluzione del collegio sarà definitiva e vincolante. 

ART. 15: VARIE 

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione 
di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, alla tariffa 
professionale ed all'ordinamento professionale degli Architetti. 
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 80125941

Nome Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESE-

CUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE I LOTTO LAVORI DI ADE-

GUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO

STADIO COMUNALE DI PONDINO

Codice CIG Z7F1BB221C

Num. Protocollo 1464733

Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria

Codici categorie Professioni Rego-

lamentate

PRO.04.10 - INGEGNERE.

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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Responsabile Unico del Procedi-

mento

Tersilio Ugo Tonetti

Nome Ente Comune di Pandino

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura RdO (Richiesta di Offerta)

Finalità della RDO RdO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 24 ottobre 2016 13.42.34 CEST

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

lunedì 7 novembre 2016 10.21.11 CET

Tabella 1. Requisiti della Rdo

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

ALLEGA-

TO A

Amministra-

tivo

Libero Allegato

ALLEGA-

TO B

Amministra-

tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

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

Login Elisabetta Martinelli
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Indirizzo e-mail elisabetta.martinelli@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 01606960191

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

Numero telefono 0373259081

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 1478278924092

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 4 novembre 2016 18.02.04 CET

Prezzo offerto 9.500,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione Definitiva

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Tonetti Tersilio Ugo

Login tersilio.tonetti

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

Indirizzo email protocollo.comune.pandino@pec.it

Num. telefono 0373973328

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.

Nome Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.
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Login Elisabetta Martinelli

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.

(01606960191)

Indirizzo email elisabetta.martinelli@archiworldpec.it

Num. telefono 0373259081

Commento all’aggiudicazione aggiudicata

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente

che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.


