Determinazione del Dirigente
Settore Istituzionale
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determinazione Dirigenziale n. 409 del 20/05/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI REPORT DI SVOLGIMENTO DELLA GARA APERTA,
IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA
REGIONE LOMBARDIA, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI
CORSICO, PER TRE ANNUALITÀ DIDATTICHE 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 E
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A MUSICA & MUSE
SOC. COOP. A.R.L. - VIALE PARTIGIANI, 18 – 11100 AOSTA – C.I.G.
78348334B9 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA EX ART. 179
DEL TUEL

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :
- con determinazione dirigenziale n. 236 del 18/03/2019 veniva indetta gara telematica su
piattaforma SINTEL a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs.vo 50/2016, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 7, del Dlgs.vo 50/2016 per la concessione del servizio di gestione della Scuola
Civica di Musica, per tre annualità didattiche 2019/20- 2020/21 – 2021/2022;
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 12.00 del 29/04/2019 è pervenuta una
sola offerta;
- con determinazione dirigenziale n. 378 del 07/05/2019 è stata istituita apposita
commissione di gara;
Preso atto del verbale,depositato agli atti, della Commissione giudicatrice della seduta del
10/05/2019, nominata per la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa, dal quale risulta che
l'operatore economico Musica & Muse Soc. Coop. a.r.l., unico partecipante alla gara, ha
totalizzato un punteggio pari a 87/100;
Visti i report della procedura di gara generati automaticamente da SINTEL e allegati, nei
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quali si propone l'aggiudicazione della gara a Musica & Muse Soc. Coop. a.r.l. - Viale
Partigiani, 18 – 11100 Aosta – P.IVA IT00195060074 – CF 00195060074, essendo l'unica
offerta pervenuta ed avendo presentato un progetto qualitativamente valido;
Ritenuto di approvare le risultanze di gara e procedere alla proposta di aggiudicazione a
favore del soggetto di cui sopra;
Visto l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 in merito all’esercizio provvisorio;
Viste:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22 febbraio 2018, avente per
oggetto: “Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2018-2020: nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione e bilancio di previsione –
approvazione”;



la deliberazione della Giunta Comunale, n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto:
“Approvazione piano esecutivo di gestione/ piano dettagliato degli obiettivi per
l’esercizio 2018/2020”;

Visti:





gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto l’art. 183, comma 8, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di prendere atto e approvare i report di svolgimento della procedura aperta per
l'affidamento della concessione del servizio di gestione della Scuola Civica di Musica per
tre annualità didattiche 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 del Comune di Corsico, generati
automaticamente dalla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia e allegati e il verbale della
Commissione nominata per la valutazione dell'offerta, depositato agli atti;
2. Di aggiudicare provvisoriamente il servizio in oggetto, a seguito delle risultanze di gara e
in attesa dell'esito dei controlli di legge, alla Società Cooperativa Musica & muse con sede
legale in Aosta, Viale Partigiani n. 18 – C.F./P.I. 00195060074, alle condizioni previste dagli
atti di gara, dal progetto tecnico e dal piano economico finanziario, accettate senza
condizioni;
3. Di accertare, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs n. 267/2000 e del punto 3 del principio
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contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011,
sulla risorsa 31001741/0 “Proventi da concessioni su beni” del Bilancio del Comune di
Corsico Euro 68.730,00.= oltre I.V.A. per un totale di Euro 83.850,60 quale rimborso
forfettario per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua per l'intero triennio, che verranno
versati a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale a titolo di canone concessorio e
saranno così imputati:
- Euro 27.950,20 Bilancio anno 2020;
- Euro 27.950,20 Bilancio anno 2021;
- Euro 27.950,20 Bilancio anno 2022;
4. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili;
5. Di disporre, in riferimento al punto 4 del relativo bando di gara, nelle more della stipula
del contratto, l'attivazione anticipata del servizio ai sensi di quanto disposto dall'art. 32,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
6. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione Trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Allegato

Bando civica scuola di musica .pdf

Documento Pubblicato

Allegato

DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato

Elenco arredi e strumenti SCUOLA DI MUSICA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

CODICE ETICO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato

SCHEMA CONTRATTO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

CAPITOLATO SCM.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

CODICEDICOMPORTAMENTO_2014ott_1.pdf

Documento Pubblicato

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

108745129

Nome Procedura

garaSCM19

Codice CIG

78348334B9

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

0553564

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

80340000-9 - Servizi speciali di istruzione

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

Ianzano Angela

Login

user_85168

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Corsico (00880000153)

Indirizzo email

acquisti@cert.comune.corsico.mi.it

Num. telefono

024480387
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Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura Aperta

Modalità offerta economica?

Valore economico

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

giovedì 21 marzo 2019 9.52.16 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

lunedì 29 aprile 2019 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta

692.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tecnica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

Formato

Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Requisiti
Si prega di Amministra- Libero
amministra- allegare tutta tivo
tivi
la documentazione amministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica
cartella .zip
(o equivalente) e firmati
digitalmente, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara. La cartella .zip non
dovra' essere
firmata digitalmente.

Allegato

Garanzia fi- Si
prega Amministra- Libero
deiussoria
di allegare tivo
copia
della
garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla
presente procedura di gara, nel rispetto delle pre-

Allegato
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

scrizioni previste
dalla documentazione di gara.
Caratteristi- Si prega di Tecnico
che tecniche allegare tutta
dell'offerta la documentazione necessaria per
illustrare le
caratteristiche
tecniche dell'offerta, secondo le modalita' illustrate
nella documentazione di gara. Laddove
sia necessario allegare
piu' di un
file, allegarli in un'unica
cartella .zip
(o equivalente). I documenti, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.
La
cartella .zip
non dovra'
essere
firmata digitalmente.

Libero

Max: 100,00 Allegato
Min: 0,00

Composizione della Commissione Giudicatrice
Presidente della Commissione:

GIORGIO MUSSO

Commissario 1:

ERIKA FUSI

Commissario 2:

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

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa
Ragione sociale

MUSICA E MUSE SOC COOP

Login

user_75282

Indirizzo e-mail

coop.m.e.m@pec.confcooperative.it

P. IVA / Cod. Istat

00195060074

Indirizzo

VIALE PARTIGIANI, 18, 11100 AOSTA (Italia)

Numero telefono

0165236530

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

1556523927336

Num. Protocollo Interno

0886737

Num. Protocollo Ente

1556523927336

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

MUSICA E MUSE SOC COOP

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

lunedì 29 aprile 2019 9.45.27 CEST
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Offerta economica

0,01000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LD1WBI7X4gkD8wqA4nJLPg==
Hash(SHA-1-Hex):
a9b562b817099ce58f689801f9de41ed8e2d6b18
Hash(SHA-256-Hex): 5ae50b2d45590c256fb18482f0fbe4ff8f47741dc3c7d318bc70dc9df0f47fd8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEJUSSORIA.zip
Dimensioni: 922 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ui200cWVYz9uOxkshhuG9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
99dda00e8c1885705959526960e9b58d594aeab3
Hash(SHA-256-Hex): c204783cbbe482a8e7fd97dcfd12d2fb82a17036829ee53538a02f51c4bb1326
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.zip
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): diPBxhULk+ETrrdR407gjg==
Hash(SHA-1-Hex):
d46973b311fd3749ea35e07836568325a7b38ae1
Hash(SHA-256-Hex): e23f1ebffd3572f5f116ead9f8f0ce2f13addd27997bd21ce8832275d8fb73c7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

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

1556523927336

Fornitore

MUSICA E MUSE SOC COOP

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

lunedì 29 aprile 2019 9.45.27 CEST

Offerta economica

0,01000 EUR

Punteggio economico

0,00

Punteggio tecnico

87
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Punteggio totale

87,00

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LD1WBI7X4gkD8wqA4nJLPg==
Hash(SHA-1-Hex):
a9b562b817099ce58f689801f9de41ed8e2d6b18
Hash(SHA-256-Hex): 5ae50b2d45590c256fb18482f0fbe4ff8f47741dc3c7d318bc70dc9df0f47fd8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEJUSSORIA.zip
Dimensioni: 922 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ui200cWVYz9uOxkshhuG9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
99dda00e8c1885705959526960e9b58d594aeab3
Hash(SHA-256-Hex): c204783cbbe482a8e7fd97dcfd12d2fb82a17036829ee53538a02f51c4bb1326
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.zip
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Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): diPBxhULk+ETrrdR407gjg==
Hash(SHA-1-Hex):
d46973b311fd3749ea35e07836568325a7b38ae1
Hash(SHA-256-Hex): e23f1ebffd3572f5f116ead9f8f0ce2f13addd27997bd21ce8832275d8fb73c7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

87,00

Punteggio massimo

100,00

Commento Valutazione

LA COMMISSIONE ESAMINATA L'OFFERTA TECNICA ASSEGNA ALLA STESSA UN PUNTEGGIO PARI A
87/100

Punteggio tecnico

87

Punteggio economico

0,00

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

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

Tabella 5. Proposta di Graduatoria
Posizione in Proposta di Graduatoria

1

Società di appartenenza

MUSICA E MUSE SOC COOP

Punteggio tecnico

87,00

Punteggio economico

0,00

10

Report della Procedura garaSCM19 n. 108745129 effettuata da Comune di Corsico

Punteggio totale

87,00

Prezzo offerto

0,01000 EUR

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento
Nome

Ianzano Angela

Login

user_85168

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Corsico (00880000153)

Indirizzo email

acquisti@cert.comune.corsico.mi.it

Num. telefono

024480387

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

MUSICA E MUSE SOC COOP

Login

user_75282

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

MUSICA E MUSE SOC COOP (00195060074)

Indirizzo email

coop.m.e.m@pec.confcooperative.it

Num. telefono

0165236530

Commento all’aggiudicazione

SI PROPONE L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN
OGGETTO ALLA COOP. MUSICA & MUSE AVENDO
PRESENTATO OFFERTA VALIDA E REGOLARE, IN
ATTESA DELL'ESITO DEI CONTROLLI DI LEGGE

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

Tabella 8. Registro di controllo
Data

Oggetto

mercoledì 15 maggio 2019 Proposta di Aggiudicazione
16.06.15 CEST

mercoledì 15 maggio 2019 Apertura buste economiche
16.01.07 CEST
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La
fase
di
valutazione
del Mercato garaSCM19 (ID
108745129) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.
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Data

Oggetto

Testo
La apertura delle buste economiche della procedura garaSCM19
(ID 108745129) è iniziata.

mercoledì 15 maggio 2019 Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del
15.49.22 CEST
Mercato
garaSCM19
(ID
108745129) è stata completata.
mercoledì 15 maggio 2019 Offerta Tecnica accettata
15.49.22 CEST

La
Busta
Tecnica
(ID
1556523927336) della Procedura garaSCM19 (ID 108745129)
è stata accettata con la seguente motivazione: IN DATA 10/05/2019 ALLE ORE
9.00 ALLA PRESENZA DEL
DELEGATO DELL'OE CONCORRENTE, SIG.RA LORENA PORTALUPI, MUNITA DI
IDONEA DELEGA E IDENTIFICATA MEDIANTE C.I.
N. AX0290054 RILASCIATA
DAL COMUNE DI CORSICO E IN CORSO DI VALIDITA', IL RUP HA PROVVEDUTO ALL'APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E CONSTATAVA LA PRESENZA DI
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PROGETTO COME RICHIESTO DAL BANDO. PERTANTO AMMETTEVA L'OFFERTA TECNICA
ALLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE ALL'UOPO NOMINATA E ALLE ORE 9.15 DICHIARAVA CHIUSA LA SEDUTA PUBBLICA. NELLA STESSA DATA ALLE ORE 9.40
LA COMMISSIONE SI RIUNIVA IN SEDUTA RISERVATA PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ALLA QUALE HA ASSEGNATO IL PUNTEGGIO DI
87/100. ALLE ORE 12.15 LA
SEDUTA RISERVATA VENIVA DICHIARATA CHIUSA..

venerdì 10 maggio 2019 9.02.20 Apertura buste tecniche
CEST

La apertura delle buste tecniche
della procedura garaSCM19 (ID
108745129) è iniziata.

giovedì 2 maggio 2019 10.16.39 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CEST
ta
1556523927336) della Procedura garaSCM19 (ID 108745129)
è stata accettata con la seguente motivazione: Presente il legale
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Data

Oggetto

Testo
rappresentante Sig. Giorgio Costa (identificato con carta identità elettronica rilasciata dal comune di Saint-Marcel 17.8.2018
n. CA15476BZ) della Cooperativa Musica & Muse, verificato che la documentazione contenuta nella busta amministrativa risulta regolare e completa, la
Cooperativa, unica partecipante alla presente procedura, viene ammessa alla fase successiva. Tramite la funzionalità "Comunicazioni di procedura" verrà
comunicata la data della seduta
pubblica per l'apertura della busta tecnica allo scopo di verificare l'integrità ed il contenuto della
stessa..

giovedì 2 maggio 2019 9.37.05 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CEST
cettata
del fornitore user_75282 sulla
Procedura con ID 108745129 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
lunedì 29 aprile 2019 12.00.02 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per
CEST
zione delle offerte
la presentazione delle offerte per
la procedura garaSCM19 (ID
108745129).
lunedì 29 aprile 2019 9.45.27 Invio Offerta
CEST

L`offerente MUSICA E MUSE
SOC COOP ha inviato con successo un`offerta nel Mercato garaSCM19 (ID 108745129).

giovedì 21 marzo 2019 9.52.19 Inizio Processo
CET

Benvenuto al Mercato garaSCM19 (ID 108745129). Le
tempistiche 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 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

110330155

Data di invio

lunedì 6 maggio 2019 10.43.53 CEST

Mittente

Comune di Corsico (Ianzano Angela)
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Destinatari

MUSICA E MUSE SOC COOP (MUSICA E MUSE SOC
COOP), ricevuto in data mercoledì 8 maggio 2019 11.05.18
CEST

Oggetto del Messaggio

APERTURA BUSTA TECNICA

Testo del Messaggio

Con la presente si comunica che si procederà all'apertura della
busta tecnica il giorno venerdì 10 maggio 2019 alle ore 9.00
presso la Sala Giunta del Comune di Corsico, Via Roma n. 18
IL RUP Dott.ssa Angela Ianzano

Id Messaggio

110032210

Data di invio

martedì 23 aprile 2019 16.05.48 CEST

Mittente

MUSICA E MUSE SOC COOP (MUSICA E MUSE SOC
COOP)

Destinatari

Ianzano Angela (Ianzano Angela), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: RE: quesiti bando

Testo del Messaggio

Gentile Dottoressa, leggendo con attenzione il bando, si evince che i singoli file e non cartella vada firmata digitalmente, come possiamo fare per le referenze bancarie? Le firmo io? O firmo ugualmente la cartella come da lei indicato? Ancora un breve quesito, se possibile, riguardo al DGUE:
nel bando è indicato che va complicato in ogni sua parte,
ma all'interno le sezioni PARTE IV e V vengono indicate
come opzionali da redigere solo se espressamente richiesto
dal bando. Le chiedo gentilmente quali parti sono da ritenere obbligatorie. La ringrazio anticipatamente Giorgio Costa --------------------------------- Testo del messaggio originale: Il PASSOE va richiesto dall'operatore economico partecipante alla gara e non dalla stazione appaltante; La dichiarazione ex art. 80 è tutta contenuta nel DGUE; L'iscrizione alla Camera di Commercio e all'albo delle cooperative va indicata nel DGUE; Le referenze bancarie vanno inserite nella busta amministrativa che va firmata digitalmente; lo stesso dicasi per il Codice Etico e il Codice di Comportamento.
Riguardo al Piano economico finanziario si rimanda agli atti
di gara ed in particolare l'art. 165 del Codice dei contratti. Il
RUP --------------------------------- Testo del messaggio originale: Buongiorno, avremmo i seguenti quesiti da porre: -PASSOE - se non arriva per tempo lo richiede voi come stazione
appaltante…? -dichiarazioni art. 80 - non vedo il PDF come
gli altri anni, forse vale quello compilato nei REQUISITI sul
Sintel? -iscrizione CC e all’albo coop - come la certifichiamo? alleghiamo Visura camerale? -firma digitale BANCHE
- è un problema come ogni anno, vale l’alternativa del documento firmato normalmente unito a documento di identità? CODICE ETICO - non viene nominato, occorre firmarlo digitalmente per presa visione come il ---CAPITOLATO? -CODICE COMPORTAMENTO - idem… - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO chiediamo gentilmente conferma se può
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essere corretto nella forma: IL PROGETTO IMPRENDITORIALE - CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA (CASH FLOW). Nel CONTO
indicheremo il valore della locazione gratuita dell'immobile
pari a 0€. Il CONTO prevederà, altresì una progressione in
positivo, in grado di produrre già dalla prima annualità un discreto risultato economico. Cordiali saluti Giorgio Costa
Id Messaggio

109919867

Data di invio

giovedì 18 aprile 2019 13.56.11 CEST

Mittente

Comune di Corsico (Ianzano Angela)

Destinatari

MUSICA E MUSE SOC COOP (MUSICA E MUSE SOC
COOP), ricevuto in data lunedì 22 aprile 2019 19.16.18 CEST

Oggetto del Messaggio

RE: quesiti bando

Testo del Messaggio

Il PASSOE va richiesto dall'operatore economico partecipante alla gara e non dalla stazione appaltante; La dichiarazione ex art. 80 è tutta contenuta nel DGUE; L'iscrizione alla
Camera di Commercio e all'albo delle cooperative va indicata nel DGUE; Le referenze bancarie vanno inserite nella busta amministrativa che va firmata digitalmente; lo stesso dicasi per il Codice Etico e il Codice di Comportamento. Riguardo al Piano economico finanziario si rimanda agli atti di
gara ed in particolare l'art. 165 del Codice dei contratti. Il
RUP --------------------------------- Testo del messaggio originale: Buongiorno, avremmo i seguenti quesiti da porre: -PASSOE - se non arriva per tempo lo richiede voi come stazione
appaltante…? -dichiarazioni art. 80 - non vedo il PDF come
gli altri anni, forse vale quello compilato nei REQUISITI sul
Sintel? -iscrizione CC e all’albo coop - come la certifichiamo? alleghiamo Visura camerale? -firma digitale BANCHE
- è un problema come ogni anno, vale l’alternativa del documento firmato normalmente unito a documento di identità? CODICE ETICO - non viene nominato, occorre firmarlo digitalmente per presa visione come il ---CAPITOLATO? -CODICE COMPORTAMENTO - idem… - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO chiediamo gentilmente conferma se può
essere corretto nella forma: IL PROGETTO IMPRENDITORIALE - CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA (CASH FLOW). Nel CONTO
indicheremo il valore della locazione gratuita dell'immobile
pari a 0€. Il CONTO prevederà, altresì una progressione in
positivo, in grado di produrre già dalla prima annualità un discreto risultato economico. Cordiali saluti Giorgio Costa

Id Messaggio

109913037

Data di invio

giovedì 18 aprile 2019 11.58.14 CEST

Mittente

MUSICA E MUSE SOC COOP (MUSICA E MUSE SOC
COOP)
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Destinatari

Ianzano Angela (Ianzano Angela), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

quesiti bando

Testo del Messaggio

Buongiorno, avremmo i seguenti quesiti da porre: -PASSOE
- se non arriva per tempo lo richiede voi come stazione appaltante…? -dichiarazioni art. 80 - non vedo il PDF come gli altri anni, forse vale quello compilato nei REQUISITI sul Sintel? -iscrizione CC e all’albo coop - come la certifichiamo?
alleghiamo Visura camerale? -firma digitale BANCHE - è un
problema come ogni anno, vale l’alternativa del documento
firmato normalmente unito a documento di identità? -CODICE ETICO - non viene nominato, occorre firmarlo digitalmente per presa visione come il ---CAPITOLATO? -CODICE
COMPORTAMENTO - idem… - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO chiediamo gentilmente conferma se può essere
corretto nella forma: IL PROGETTO IMPRENDITORIALE
- CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - ANALISI DEI
FLUSSI DI CASSA (CASH FLOW). Nel CONTO indicheremo il valore della locazione gratuita dell'immobile pari a 0€.
Il CONTO prevederà, altresì una progressione in positivo, in
grado di produrre già dalla prima annualità un discreto risultato economico. Cordiali saluti Giorgio Costa

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

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti
Data

mercoledì 15 maggio 2019 16.01.00 CEST

Commento

L'OFFERTA TECNICA DELL'OPERATORE ECONOMICO E' CONSIDERATA VALIDA

Numero di protocollo interno

1011491
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