
Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE  N. 1338 / 2022

OGGETTO:  S.A.P.  COMO  -  COMUNE  DI  VILLA  GUARDIA:  ATTIVAZIONE  DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 
183  C.  15  DEL  D.LGS  N.  50/2016  CONCERNENTE  LA  PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA,  LA  RIQUALIFICAZIONE,  IL  FINANZIAMENTO,  LA 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA,  LA  GESTIONE  E  LA 
FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA  DELL'IMPIANTO  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE PER ANNI 20. CUP: E99J21012120009- CIG: 90242327D3. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.

Premesso  che con  determina  a  contrarre  n.  173/2022  si  disponeva  di  dare  corso  alla 
procedura di gara in oggetto indicata per conto del Comune di Villa Guardia, ai sensi della 
convenzione  stipulata  ex  art.  37 c.  4  del  D.Lgs.  50/2016,  stabilendo  in  particolare  che  il 
progetto/contratto:

➢ è di importo inferiore soglia comunitaria; 

➢ è di partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 180 e 183 c. 15 del Codice;

➢ prevede una durata massima della concessione di 20 anni;

➢ deve  essere  affidato  mediante  procedura  aperta  di  cui  all’art.  60  del  Codice  dei  
Contratti mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di Regione  
Lombardia denominata Sintel, in conformità all’art. 44 del medesimo Decreto;

➢ deve  essere  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’ art. 183 comma 4 del D.Lgs  
n. 50/2016 con ponderazione di 75 punti per i criteri qualitativi e 25 punti per i criteri  
economici;

➢ deve  prevedere,  ai  fini  dell’aggiudicazione  definitiva  la  verifica  della  congruità  
dell’offerta che appaia anormalmente bassa ai  sensi  dell’art.  97 comma 5 D.Lgs n.  
50/2016;

Atteso che venivano effettuate le pubblicazioni di legge sulla G.U.U.E. avviso n. 2022/S 066-
174813 del 04.4.2022, sulla G.U.R.I. n. 41 del 06.04.2022, per estratto, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e  su  due quotidiani  a diffusione locale  (riferita  al  luogo di  esecuzione 
contratto), sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale della 
Provincia di Como;

Precisato che:
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➢ le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 
12:00 del giorno 09.6.2022;

➢ entro  il  predetto  termine  ha  presentato  offerta  l’operatore  economico  AMBROGIO 
MORO  S.P.A. con  sede  in  Viale  Brianza  n.  99/101,  20821  Meda  (MB)  P.IVA 
00697730968 -  partecipante in  avvalimento con S.E.F.F.  S.r.l.  con sede  in  via 
Donizetti  n.  16,  24060  Entratico  (BG)  -  P.  IVA  02710580164  (protocollo  SINTEL 
1654685593885 del 08.09.2022);

Dato atto che:

➢ in data 15.6.2022, giusta verbale di gara n. 1 a cui si rinvia, si è tenuta la I a seduta di 
gara finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della 
documentazione  prodotta  dagli  offerenti  ed  all’accertamento  circa  il  possesso  dei 
requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti 
dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti.

Tale verifica si concludeva con  l’ammissione del suddetto concorrente alla successiva 
fase di gara. Si provvedeva altresì all’apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta 
tecnica  dell’operatore  economico  ammesso  e  allo  scarico  (download)  della 
documentazione contenuta nella cartella al solo fine ricognitorio della completezza degli 
elaborati;

➢ Tale documentazione è stata messa a disposizione della Commissione giudicatrice per 
l’esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;

Precisato  che il  bando  stabiliva  di  aggiudicare  l’appalto  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi 
dell’art. 183 comma 4 del decreto legislativo 50/2016 con ponderazione di 75 punti per i criteri  
qualitativi e 25 punti per i criteri economici  e di valutare la parte tecnica secondo criteri e sub 
criteri di valutazione dettagliati nel Disciplinare di gara che qui si riportano:

N. Criterio Elementi valutati
Pun

ti

Ti

po

FASE DI RILIEVO – PESO 5
1 Rilievo analitico degli 

impianti
1.1 Rilievo analitico degli 

apparecchi illuminanti

Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del 

rilevo predisposto.

1 D

1.2 Rilievo analitico dei 

sostegni

Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del 

rilevo predisposto.

2 D

1.3 Rilievo analitico dei 

quadri di alimentazione

Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del 

rilevo predisposto.

2 D

FASE DI PROGETTO – PESO 29
2 Pali e Sostegni
2.1 Sostituzioni dei pali e 

sostegni ammalorati nel 

periodo concessorio

Verifiche previste e previsione di sostituzione 

dei pali/sostegni ammalorati a seguito di analisi  

visiva ed eventuale valutazione statica. 

Verranno premiati gli investimenti che 

prevedono la maggior sostituzione al primo 

anno (oltre i 25 previsti a progetto) e 

comunque durante il periodo concessorio.

8 D

3 Quadri elettrici
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3.1 Progetto di 

accorpamento, 

sostituzione e 

riqualificazione dei 

quadri.

Verifiche previste e previsioni di accorpamento, 

realizzazione di nuovi quadri o sostituzione dei 

quadri danneggiati.

6 D

4 Cavi elettrici
4.1 Progetto di nuove linee 

elettriche o sostituzione 

di linee elettriche 

danneggiate.

Verifiche previste e previsioni di nuove linee 

elettriche o sostituzione di linee elettriche 

danneggiate.

6 D

5 Giunti e derivazione 
5.1 Progetto di sostituzione di 

derivazioni e/o giunti non 

conformi.

Verifiche previste e previsioni di nuove 

derivazioni o sostituzione di derivazioni 

danneggiate.

2 D

6 Tipologia di Apparecchi 
6.1 Tipologia di apparecchi 

utilizzati

Valutazione circa l’inserimento degli apparecchi 

(stradali, arredo, artistici ecc) nel contesto 

previsto. Verranno premiate le scelte che 

meglio si adattano all’ambito di inserimento, in 

conformità con l’esistente. La valutazione 

verterà, oltre alle caratteristiche tecniche, 

anche sull’aspetto estetico dell’apparecchio 

proposto.

5 D

7 Sistemi di 

dimmerazione
7.1 Sistemi di dimmerazione Previsione di sistemi di dimmerazione e 

funzionamento. Verranno premiati i sistemi che 

consentano il settaggio in loco della 

dimmerazione.

2 D

FASE DI PRESTAZIONE – PESO 12
8 Indici di prestazione
8.1 Indice IPEA medio Indice 

IPEA A (0 punti)

IPEA A+ (1 punti)

IPEA A++ (3 punti)

IPEA n+ (6 punti)

6 T

8.2 Indice IPEI medio Indice 

IPEI A (0 punti)

IPEI A+ (2 punti)

IPEI A++ (4 punti)

IPEI n+ (6 punti)

6 T

FASE DI APPROVVIGIONAMENTO – PESO 1
9 Energia verde Previsione della fornitura di energia “verde” pari  

al 100%. 

NO (0 punti)

SI (1 punti)

1 T

FASE DI MANUTENZIONE E GESTIONE – PESO  18
10 Manutenzione 

dell’impianto
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10.

1
Attività manutentive 

previste

Verranno premiate le attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria previste e ricomprese 

nel canone offerto, con previsione minima delle 

manutenzioni straordinarie conservative a 

carico dell’aggiudicatario, le attività previste per 

il controllo e la cadenza temporale.

9 D

11 Gestione impianto
11.

1
Controllo da remoto dei 

quadri

Non previsto (0 punti)

almeno 50% quadri (3 punti)

almeno 90% dei quadri (6 punti)

6 T

11.

2
Interfaccia Web per il 

controllo 

Non prevista (0 punti)

prevista (1 punti)

1 T

11.

3
Call center Non prevista (0 punti)

previsto (1 punti)

1 T

11.

4
Sito Web, Altri servizi, 

mail, fax

Non prevista (0 punti)

previsto (1 punti)

1 T

MIGLIORIE – PESO 10
12 Migliorie
12.

1
Colonnine di ricarica auto 

elettriche

Verranno positivamente premiati gli 

investimenti che prevedano Colonnine di 

ricarica auto in palestra via tevere, scuola 

elementare, villa park, parcheggio campo 11. 

Massimo 2 colonnine per luogo:

4 colonnine (1 punto)

8 colonnine (2 punti)

(Qualora non fosse raggiunta la richiesta 

minima per ottenere il punteggio, il punteggio 

non sarà riparametrato. A titolo di esempio, 

qualora fossero installate 7 colonnine, il 

punteggio attribuito sarà comunque di 1 

punto).

2 T

12.

2
Videosorveglianza Verranno positivamente premiati gli 

investimenti che prevedano telecamere per 

videosorveglianza, preferibilmente in via 

Varesina angolo via Volturno; via Trento; via 

Rimembranze. Sarà valutato sia il numero di 

telecamere sia la qualità delle stesse.

4 D

12.

3
Estensioni Verranno positivamente premiati gli 

investimenti che prevedano una estensione in 

aree non servite da illuminazione.

4 D

Richiamata  la  determinazione n. 674/2022,  pubblicata ai  sensi  dell’art.  29 del  Codice sul 
profilo  dell’Ente  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  e  sul  sito  dell’Osservatorio 
Regionale Contratti Pubblici, con la quale si nominava, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, 
la Commissione giudicatrice di gara così costituita:

 PRESIDENTE: Dott. Matteo Accardi - Presidente della Commissione di Gara

 COMPONENTE: Ing. Giovanni Moschioni – libero professionista;
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 COMPONENTE: Ing. Giovanni Derossi – libero professionista

  SEGRETARIO: Arch. Antonio Talarico – Servizio S.A.P. della Provincia di Como;

Rilevato che:

➢ la  Commissione  di  gara  si  è  riunita  in  una  seduta  collegiale  riservata,  il  giorno 
23.9.2022,  per  l’esame  e  la  valutazione  dell’offerta  tecnica  del  concorrente  giusta 
verbale n. 2 a cui si rimanda;

➢ nella medesima data, si è svolta la seduta di gara finalizzata alla comunicazione del 
punteggio tecnico ottenuto dall’operatore economico partecipante;

➢ si è proceduto quindi, all’inserimento nella piattaforma SINTEL del punteggio ottenuto 
dall’operatore  economico  nella  valutazione  tecnica  dell’offerta,  come  risultante  dal 
verbale di gara n. 2 e che qui si riporta:

Offerta Tecnica

Operatore economico Punteggio Offerta Tecnica

AMBROGIO MORO S.P.A. 68,00

➢ l’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica conteneva la tutta la 

documentazione richiesta nel Disciplinare di gara. Si riportano i valori economici offerti :

Offerta Economica

Operatore economico

Ribasso 

percentuale  sul 

canone annuo della 

concessione 

Ribasso 

percentuale 

sul Prezzario 

per i lavori  

Punteggio 

Offerta 

Economica

AMBROGIO MORO S.P.A. 2,3% 7,5% 25,00

➢ il  punteggio complessivo delle  offerte Tecnica ed Economica  viene di seguito 
riportato:

Operatore economico

Punteggio 

Offerta 

Tecnica 

Punteggio 

Offerta 

Economica

Punteggio 

complessivo

AMBROGIO MORO S.P.A.
68 25 93

➢ Al  termine  delle  suddette  operazioni,  il  Presidente  nel  prendere  atto  del  punteggio 
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complessivo  conseguito  da  AMBROGIO  MORO  S.P.A.   disponeva  la  proposta  di 

aggiudicazione  a  favore  del  medesimo  subordinando  l’aggiudicazione  alla  comprova  dei 

requisiti di carattere speciali dichiarati in sede di gara;

Verificata  l’idoneità dei documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati in 
sede di  gara dall’operatore  economico  AMBROGIO MORO S.P.A.  in  data 27.1.0.2022 si 
concludevano le operazioni telematiche in Piattaforma  Sintel ai  fini dall’aggiudicazione della 
procedura in favore del suddetto operatore economico;

Richiamate:

➢ la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  7  del  24.03.2022 con la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

➢ la deliberazione del Presidente n. 53/2022 del 29.03.2022 di approvazione del PEG per 

il triennio 2022/2024;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di  approvare il  report  di  procedura  Sintel  a  cui  è  attribuito  il  codice  ID  152666468 
costituente verbale delle operazioni di affidamento svolte in modalità telematica, rilasciato 
dalla piattaforma Sintel in data 27.10.2022 ed allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare i verbali di gara allegati alla presente determinazione quali parti integranti e 
sostanziali,  di  seguito  riepilogati:,  n.  1  del  15.6.2022,  n.  2  del  23.9.2022,  n.  3  del 
23.9.2022;

3) di aggiudicare il contratto avente ad oggetto “attivazione di partenariato pubblico privato 
(PPP)  ai  sensi  degli  artt.  180  e  183  c.  15  del  D.Lgs  n.  50/2016  concernente  la  
progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e  
straordinaria,  la  gestione  e  la  fornitura  di  energia  elettrica  dell'impianto  di  pubblica  
illuminazione, per anni 20, del comune di Villa Guardia.  CUP: E99J21012120009 - CIG: 
90242327D3.”  all’operatore  economico  AMBROGIO  MORO  S.P.A. con  sede  in  Viale 
Brianza n. 99/101, 20821 Meda (MB) P.IVA 00697730968 - partecipante in avvalimento 
con  S.E.F.F.  S.r.l.  con  sede  in  via  Donizetti  n.  16,  24060  Entratico  (BG)  -  P. IVA 
02710580164 – alla proposta tecnica per la quale si rinvia all’offerta acquisita agli atti e 
alle seguenti condizioni economiche offerte:

 ✔  ribasso percentuale del 2,3% sul canone annuo della concessione posto a base 
di  gara  pari  ad  €  152.149,94,  quindi  per  l’  importo  netto  del  canone annuale  da 
corrispondere al concessionario pari ad € 148.650,49;

 ✔ ribasso del 7,5% sul prezzario per i Lavori;

4) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, 
del decreto legislativo 50/2016 successivamente alla verifica dei requisiti autocertificati in 
sede di gara;

5) di dare atto che l’Avviso di avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato con le stesse forme e 
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modalità osservate per il Bando di Gara;

6) di  trasmettere copia della  presente determinazione al  Comune di  Villa  Guardia per  il 
perfezionamento della prenotazione o l’assunzione dell’impegno di spesa, per la stipula del 
contratto nelle forme previste dal vigente regolamento comunale e per le comunicazioni 
previste dall’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le comunicazioni di cui al 
decreto legislativo 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;

7) di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta  spesa a carico  del  bilancio 
dell’Ente.

Lì, 03/11/2022 IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Report della Procedura S.A.P.
Como – Comune di VILLA

GUARDIA. Procedura aperta per
l’attivazione di Partenariato Pubblico

Privato (PPP) ai sensi degli artt.
180 e 183 comma 15 del D.lgs.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato BANDO di gara - VILLA GUARDIA - PPP Illuminazione
pubblica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara VILLA GUARDIA - PPP illuminazione
pubblica.pdf.p7m

Documento Pubblicato
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Report della Procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per
l’attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del
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Allegato Allegato C - Patto di integrità contratti e concessioni Provincia
di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara VILLA GUARDIA - PPP illuminazione
pubblica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato BANDO di gara - VILLA GUARDIA - PPP Illuminazione
pubblica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A - DGUE - Dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del
18-07-16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato B - Dichiarazione di Offerta economica.docx

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 152666468

Nome Procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura
aperta per l’attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP)
ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con
riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, con-
cernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecno-
logica, l’adeguamento normativo, il risparmio energetico, il fi-
nanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ge-
stione e la fornitura di energia elettrica dell’impianto di pub-
blica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia
(CO), per anni 20

Codice CIG 90242327D3

Copia informatica per consultazione
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Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 0860780

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45316110-9 - Installazione di impianti di illuminazione strada-
le

Codici categorie SOA OG 10 II - Impianti per la trasformazione alta/media tensione
e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua (classe II).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login user_125903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale
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Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 1 aprile 2022 12.26.14 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 9 giugno 2022 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 economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

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

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 152.149,94000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

152.149,94000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa
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Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

Si prega di
allegare in
un'unica car-
tella .zip
(o equiva-
lente) tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I fi-
le dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente co-
me specifica-
to. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

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

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DICHIARA-
ZIONE DI
SECRETA-
ZIONE
DELL'OF-
FERTA
TECNICA

L'operatore
economico
dovrà inseri-
re la dichia-
razione di se-
cretazione
dell'offerta,
in relazio-
ne all'even-
tuale acces-
so agli atti,
come indica-
to nel Disci-
plinare di ga-
ra. La dichia-
razione do-
vrà espressa-
mente esse-
re redatta se-

Informativo Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

condo le mo-
dalità previ-
ste all'Art. 21
"accesso agli
atti" del Di-
sciplinare.

BOZZA DI
CONVEN-
ZIONE

Il concorren-
te deve alle-
gare la boz-
za di conven-
zione par-
te integran-
te dell'offerta
tecnica.

Informativo Libero Allegato

OFFERTA
TECNICA

Si prega di
allegare in
una cartella
di file com-
pressa tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalità de-
scritte nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Tecnico Libero Max: 75,00 Allegato

OFFERTA
ECONOMI-
CA

Allegare tut-
ti i documen-
ti relativi al-
la dichiara-
zione di of-
ferta indica-

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ti nel Di-
sciplinare di
gara, firma-
ti secondo
le prescrizio-
ni del Disci-
plinare me-
desimo.

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 AMBROGIO MORO SPA

Login user_34603

Indirizzo e-mail gare@ambrogiomoro.it

P. IVA / Cod. Istat 00697730968

Indirizzo V.le Brianza 99/101, 20821 MEDA (Italia)

Numero telefono 036234801

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 1654685593885

Num. Protocollo Interno 1505175

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore AMBROGIO MORO SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 8 giugno 2022 12.53.13 CEST

Offerta economica % 2,30000 %

Offerta economica EUR 148.650,49138 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 148.650,49138 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

BUSTA_AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 33 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AvkzhCjYxIktWnbz7JYgJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
98f6256e55ce27cb30c14eaafa7fa0d9fb845cf5

Hash(SHA-256-Hex): 44e51e489d5fbc151a4204958201472-
12d0741c03d30d1534a6f8f92f5afb98b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DICHIARAZIONE DI SECRETA-
ZIONE DELL'OFFERTA TECNI-
CA (Parametro Informativo)

Dichiarazione_secretazione.pdf.p7m

Dimensioni: 379 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ekWvOf+xpOCF0ao5h0MVUg==

Hash(SHA-1-Hex):
02e0076ed64fbe680cf895997aa8cfeeae087603

Hash(SHA-256-Hex):
28c19f0961b49e390846d98c2502159-
6b963ccbcdf25e7ec27adcde6399408ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BOZZA DI CONVENZIONE (Pa-
rametro Informativo)

VG_BDC_001 - Bozza di convenzione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pKt3cnJ9xm4YPAhUdT5obQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a03767ff4e1faae02dac1157df2733b5a09e761

Hash(SHA-256-Hex): 119e587c6b8a0a68eac440e011f9a5e-
2a734776fe9e8695cf566a1c9673e5992

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

PROGETTO.rar

Dimensioni: 135 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HNJvoL6BmbTb2I4SKHMBGA==

Hash(SHA-1-Hex):
3385a4c0e2657ddeeb602f4b35aa20e89acae603
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Hash(SHA-256-Hex): a4f93b646763b479c79bea6330294dc-
43a5525b1d5ec7e37c9f60b831bccc1d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

BUSTA_ECONOMICA.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jZ2DlzBj6PwuuHvr5p2pVA==

Hash(SHA-1-Hex):
30aacedfe70423effdecec22ac2c249e9f5dd3bc

Hash(SHA-256-Hex): 9a6a61fc13e461390c0182bbdce4072-
a986da2e6f408fbae235f127ac0d305af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: si rinvia al punteggio
assegnato mediante il calcolo off-line

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 1654685593885

Fornitore AMBROGIO MORO SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 8 giugno 2022 12.53.13 CEST
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Sconto 2,30000 %

Punteggio economico 25,00

Punteggio tecnico 68

Punteggio totale 93,00

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

BUSTA_AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 33 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AvkzhCjYxIktWnbz7JYgJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
98f6256e55ce27cb30c14eaafa7fa0d9fb845cf5

Hash(SHA-256-Hex): 44e51e489d5fbc151a4204958201472-
12d0741c03d30d1534a6f8f92f5afb98b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DICHIARAZIONE DI SECRETA-
ZIONE DELL'OFFERTA TECNI-
CA (Parametro Informativo)

Dichiarazione_secretazione.pdf.p7m

Dimensioni: 379 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ekWvOf+xpOCF0ao5h0MVUg==

Hash(SHA-1-Hex):
02e0076ed64fbe680cf895997aa8cfeeae087603
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Hash(SHA-256-Hex):
28c19f0961b49e390846d98c2502159-
6b963ccbcdf25e7ec27adcde6399408ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BOZZA DI CONVENZIONE (Pa-
rametro Informativo)

VG_BDC_001 - Bozza di convenzione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pKt3cnJ9xm4YPAhUdT5obQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a03767ff4e1faae02dac1157df2733b5a09e761

Hash(SHA-256-Hex): 119e587c6b8a0a68eac440e011f9a5e-
2a734776fe9e8695cf566a1c9673e5992

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

PROGETTO.rar

Dimensioni: 135 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HNJvoL6BmbTb2I4SKHMBGA==

Hash(SHA-1-Hex):
3385a4c0e2657ddeeb602f4b35aa20e89acae603

Hash(SHA-256-Hex): a4f93b646763b479c79bea6330294dc-
43a5525b1d5ec7e37c9f60b831bccc1d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 68,00

Punteggio massimo 75,00
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Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Punteggio tecnico 68

Punteggio economico 25,00

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

BUSTA_ECONOMICA.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jZ2DlzBj6PwuuHvr5p2pVA==

Hash(SHA-1-Hex):
30aacedfe70423effdecec22ac2c249e9f5dd3bc

Hash(SHA-256-Hex): 9a6a61fc13e461390c0182bbdce4072-
a986da2e6f408fbae235f127ac0d305af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

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 Graduato-
ria

1

Società di appartenenza AMBROGIO MORO SPA

Punteggio tecnico 68,00

Punteggio economico 25,00

Punteggio totale 93,00

Sconto offerto 2,30000 %
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Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: si rinvia al punteggio
assegnato mediante il calcolo off-line

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome AMBROGIO MORO SPA

Login user_34603

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) AMBROGIO MORO SPA (00697730968)

Indirizzo email gare@ambrogiomoro.it

Num. telefono 036234801

Commento all’aggiudicazione si aggiudica

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

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 27 ottobre 2022
10.53.57 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato S.A.P. Como – Comune di
VILLA GUARDIA. Procedura
aperta per l’attivazione di Parte-
nariato Pubblico Privato (PPP) ai
sensi degli artt. 180 e 183 com-
ma 15 del D.lgs. 50/2016, con ri-
conoscimento del diritto di pre-
lazione per il promotore, con-
cernente la progettazione esecu-
tiva, la riqualificazione tecnolo-
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Data Oggetto Testo

gica, l’adeguamento normativo,
il risparmio energetico, il finan-
ziamento, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria, la gestione
e la fornitura di energia elettri-
ca dell’impianto di pubblica illu-
minazione nel territorio del Co-
mune di Villa Guardia (CO), per
anni 20 (ID 152666468) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

lunedì 26 settembre 2022
10.04.47 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1654685593885)
della Procedura S.A.P. Co-
mo – Comune di VILLA
GUARDIA. Procedura aperta
per l’attivazione di Partenariato
Pubblico Privato (PPP) ai sen-
si degli artt. 180 e 183 comma
15 del D.lgs. 50/2016, con ri-
conoscimento del diritto di pre-
lazione per il promotore, con-
cernente la progettazione esecu-
tiva, la riqualificazione tecnolo-
gica, l’adeguamento normativo,
il risparmio energetico, il finan-
ziamento, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria, la gestio-
ne e la fornitura di energia elet-
trica dell’impianto di pubblica
illuminazione nel territorio del
Comune di Villa Guardia (CO),
per anni 20 (ID 152666468), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: si rinvia al punteg-
gio assegnato mediante il calco-
lo off-line.

venerdì 23 settembre 2022
14.34.36 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura S.A.P.
Como – Comune di VILLA
GUARDIA. Procedura aperta
per l’attivazione di Partenariato
Pubblico Privato (PPP) ai sen-
si degli artt. 180 e 183 comma
15 del D.lgs. 50/2016, con rico-
noscimento del diritto di prela-
zione per il promotore, concer-
nente la progettazione esecuti-
va, la riqualificazione tecnologi-
ca, l’adeguamento normativo, il
risparmio energetico, il finanzia-
mento, la manutenzione ordina-
ria e straordinaria, la gestione e
la fornitura di energia elettrica
dell’impianto di pubblica illumi-
nazione nel territorio del Comu-
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Data Oggetto Testo

ne di Villa Guardia (CO), per an-
ni 20 (ID 152666468) è iniziata.

venerdì 23 settembre 2022
14.34.27 CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato S.A.P. Como – Comune di
VILLA GUARDIA. Procedura
aperta per l’attivazione di Parte-
nariato Pubblico Privato (PPP) ai
sensi degli artt. 180 e 183 com-
ma 15 del D.lgs. 50/2016, con ri-
conoscimento del diritto di pre-
lazione per il promotore, con-
cernente la progettazione esecu-
tiva, la riqualificazione tecnolo-
gica, l’adeguamento normativo,
il risparmio energetico, il finan-
ziamento, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria, la gestione
e la fornitura di energia elettri-
ca dell’impianto di pubblica illu-
minazione nel territorio del Co-
mune di Villa Guardia (CO), per
anni 20 (ID 152666468) è stata
completata.

venerdì 23 settembre 2022
14.34.27 CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1654685593885) della Procedu-
ra S.A.P. Como – Comune di
VILLA GUARDIA. Procedura
aperta per l’attivazione di Parte-
nariato Pubblico Privato (PPP) ai
sensi degli artt. 180 e 183 com-
ma 15 del D.lgs. 50/2016, con ri-
conoscimento del diritto di pre-
lazione per il promotore, con-
cernente la progettazione esecu-
tiva, la riqualificazione tecnolo-
gica, l’adeguamento normativo,
il risparmio energetico, il finan-
ziamento, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria, la gestione
e la fornitura di energia elettri-
ca dell’impianto di pubblica illu-
minazione nel territorio del Co-
mune di Villa Guardia (CO), per
anni 20 (ID 152666468) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

mercoledì 15 giugno 2022
17.31.26 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tec-
niche della procedura S.A.P.
Como – Comune di VILLA
GUARDIA. Procedura aperta
per l’attivazione di Partenariato
Pubblico Privato (PPP) ai sen-
si degli artt. 180 e 183 comma
15 del D.lgs. 50/2016, con rico-
noscimento del diritto di prela-
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Data Oggetto Testo

zione per il promotore, concer-
nente la progettazione esecuti-
va, la riqualificazione tecnologi-
ca, l’adeguamento normativo, il
risparmio energetico, il finanzia-
mento, la manutenzione ordina-
ria e straordinaria, la gestione e
la fornitura di energia elettrica
dell’impianto di pubblica illumi-
nazione nel territorio del Comu-
ne di Villa Guardia (CO), per an-
ni 20 (ID 152666468) è iniziata.

mercoledì 15 giugno 2022
17.31.17 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1654685593885) della Procedu-
ra S.A.P. Como – Comune di
VILLA GUARDIA. Procedura
aperta per l’attivazione di Parte-
nariato Pubblico Privato (PPP) ai
sensi degli artt. 180 e 183 com-
ma 15 del D.lgs. 50/2016, con ri-
conoscimento del diritto di pre-
lazione per il promotore, con-
cernente la progettazione esecu-
tiva, la riqualificazione tecnolo-
gica, l’adeguamento normativo,
il risparmio energetico, il finan-
ziamento, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria, la gestione
e la fornitura di energia elettri-
ca dell’impianto di pubblica illu-
minazione nel territorio del Co-
mune di Villa Guardia (CO), per
anni 20 (ID 152666468) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

mercoledì 15 giugno 2022
9.31.10 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34603 sulla
Procedura con ID 152666468 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 giugno 2022 12.00.32
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura S.A.P.
Como – Comune di VILLA
GUARDIA. Procedura aperta
per l’attivazione di Partenariato
Pubblico Privato (PPP) ai sen-
si degli artt. 180 e 183 comma
15 del D.lgs. 50/2016, con rico-
noscimento del diritto di prela-
zione per il promotore, concer-
nente la progettazione esecuti-
va, la riqualificazione tecnologi-
ca, l’adeguamento normativo, il
risparmio energetico, il finanzia-
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Data Oggetto Testo

mento, la manutenzione ordina-
ria e straordinaria, la gestione e
la fornitura di energia elettrica
dell’impianto di pubblica illumi-
nazione nel territorio del Comu-
ne di Villa Guardia (CO), per an-
ni 20 (ID 152666468).

mercoledì 8 giugno 2022
12.53.13 CEST

Invio Offerta L`offerente AMBROGIO MO-
RO SPA ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
S.A.P. Como – Comune di VIL-
LA GUARDIA. Procedura aper-
ta per l’attivazione di Partenaria-
to Pubblico Privato (PPP) ai sen-
si degli artt. 180 e 183 comma
15 del D.lgs. 50/2016, con rico-
noscimento del diritto di prela-
zione per il promotore, concer-
nente la progettazione esecuti-
va, la riqualificazione tecnologi-
ca, l’adeguamento normativo, il
risparmio energetico, il finanzia-
mento, la manutenzione ordina-
ria e straordinaria, la gestione e
la fornitura di energia elettrica
dell’impianto di pubblica illumi-
nazione nel territorio del Comu-
ne di Villa Guardia (CO), per an-
ni 20 (ID 152666468).

venerdì 1 aprile 2022 12.26.15
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato S.A.P.
Como – Comune di VILLA
GUARDIA. Procedura aperta
per l’attivazione di Partenariato
Pubblico Privato (PPP) ai sen-
si degli artt. 180 e 183 comma
15 del D.lgs. 50/2016, con rico-
noscimento del diritto di prela-
zione per il promotore, concer-
nente la progettazione esecuti-
va, la riqualificazione tecnologi-
ca, l’adeguamento normativo, il
risparmio energetico, il finanzia-
mento, la manutenzione ordina-
ria e straordinaria, la gestione e
la fornitura di energia elettrica
dell’impianto di pubblica illumi-
nazione nel territorio del Comu-
ne di Villa Guardia (CO), per an-
ni 20 (ID 152666468). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.
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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 160279353

Data di invio lunedì 10 ottobre 2022 16.36.18 CEST

Mittente AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Ac-
cardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Er-
minia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta documenti a comprava ai sensi dell'allegato
XVII del Codice dei contratti

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato si invia la documentazione richie-
sta. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazio-
ne doveste necessitare. Distinti saluti. Ambrogio Moro Spa
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
comunica che in favore della Vostra Spett.le Impresa è stata
proposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto. Ai fi-
ni del perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione
si richiede, ai sensi dell’allegato XVII al D.Lgs. 50/2016, la
trasmissione dei documenti, non allegati nel PASSOE, com-
provanti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di ga-
ra nel DGUE e relativi allegati per la dimostrazione del pos-
sesso della capacità tecnica-finanziaria ed economica, secon-
do quanto previsto dal paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara,
La documentazione richiesta dovrà pervenire tramite la fun-
zionalità di Sintel “comunicazioni procedura” nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla presente
nota. Distinti saluti.

Allegato VILLAGUARDIA_COMPROVA.rar

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MbcqiGKziQZGmVjrLfV+Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
59169f971e2fe7795ff807e80a639a3492f5c3e7

Hash(SHA-256-Hex): 7b4c282704628dda973cc6602e5adf9-
b38aceb0328807d3f5e0aee9fa0fd3804

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

Id Messaggio 159813248

Data di invio lunedì 26 settembre 2022 15.59.10 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), rice-
vuto in data lunedì 10 ottobre 2022 16.26.21 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta documenti a comprava ai sensi dell'allegato XVII del
Codice dei contratti

Testo del Messaggio Si comunica che in favore della Vostra Spett.le Impresa è sta-
ta proposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto. Ai fi-
ni del perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione
si richiede, ai sensi dell’allegato XVII al D.Lgs. 50/2016, la
trasmissione dei documenti, non allegati nel PASSOE, com-
provanti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di ga-
ra nel DGUE e relativi allegati per la dimostrazione del pos-
sesso della capacità tecnica-finanziaria ed economica, secon-
do quanto previsto dal paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara,
La documentazione richiesta dovrà pervenire tramite la fun-
zionalità di Sintel “comunicazioni procedura” nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla presente
nota. Distinti saluti.

Id Messaggio 154175181

Data di invio venerdì 6 maggio 2022 17.20.35 CEST

Mittente AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 18
maggio 2022 9.24.34 CEST

Oggetto del Messaggio Inoltro Quesiti

Testo del Messaggio Come da comunicazione allegata. Distinti saluti. Ambrogio
Moro Spa Ufficio gare

Allegato quesiti.pdf

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dI4z5B0mITfCkjYudGlCJw==

Hash(SHA-1-Hex):
f557fa3ded44709d4fb29a1c2087e46bfe20ff9e
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Hash(SHA-256-Hex): ff72d34bdcda10a20cc1615d955272c-
ef3158b3543813c8a04db150ed03047b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 154628696

Data di invio mercoledì 18 maggio 2022 9.49.53 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), rice-
vuto in data mercoledì 18 maggio 2022 18.48.58 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Inoltro Quesiti

Testo del Messaggio Si riscontrano i quesiti posti: quesito 1: si conferma quesito
2: si conferma quesito 3: si conferma quesito 4: si conferma
quesito 5: il PEF deve contenere: la quota di ammortamen-
to delle opere e delle spese tecniche; la quota canone relati-
va all'investimento e non soggetta ad indicizzazione, il piano
di ammortamento contratto con il soggetto finanziatore ovve-
ro l'ammortamento, nel periodo di durata della concessione,
degli investimenti proposti. Quest'ultimo potrà essere anche
parte integrante del PEF. quesito 6: si conferma Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Come da comunicazione allegata. Distinti saluti. Ambrogio
Moro Spa Ufficio gare

Id Messaggio 154660101

Data di invio mercoledì 18 maggio 2022 18.52.35 CEST

Mittente AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data ve-
nerdì 20 maggio 2022 9.45.53 CEST; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Inoltro Quesiti

Testo del Messaggio Ringraziamo per il riscontro ai quesiti inoltrati. Nell'occasio-
ne abbiamo verificato che le risposte inviateci non sono sta-
te pubblicate tra la documentazione di gara, nel caso fosse-
ro pervenuti altri quesiti inerenti la presente procedura a cui
codesta centrale di committenza avesse risposto, chiediamo
la possibilità di poterli visionare attraverso la pubblicazione
nella documentazione di gara. Ringraziamo anticipatamente
e porgiamo cordiali saluti. Ambrogio Moro spa Ufficio ga-
re --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Si riscontrano i quesiti posti: quesito 1: si conferma quesito
2: si conferma quesito 3: si conferma quesito 4: si conferma
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quesito 5: il PEF deve contenere: la quota di ammortamen-
to delle opere e delle spese tecniche; la quota canone relati-
va all'investimento e non soggetta ad indicizzazione, il piano
di ammortamento contratto con il soggetto finanziatore ovve-
ro l'ammortamento, nel periodo di durata della concessione,
degli investimenti proposti. Quest'ultimo potrà essere anche
parte integrante del PEF. quesito 6: si conferma Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Come da comunicazione allegata. Distinti saluti. Ambrogio
Moro Spa Ufficio gare

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 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data mercoledì 15 giugno 2022 17.39.27 CEST

Commento La documentazione tecnica, verificata ai soli fini ricognitori,
verrà messa a disposizione della Commissione di valutazione
da nominare ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Numero di protocollo interno 1597820
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