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PROVINCIA DI COMO 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO 

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO 

C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078 

tel.031230272 - 031230462 

e-mail :sapcomo@provincia.como.it 

pec :sapcomo@pec.provincia.como.it 

 

 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO 
 

COMUNE DI LURATE CACCIVIO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020 – 2022. 

CIG: 8066025665 

 

VERBALE DI GARA N. 2 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di  luglio alle ore 10:00 presso la sede di questa Stazione 

Appaltante, in Como  via Borgo Vico n. 148, si svolge la 2 seduta pubblica relativa alla procedura in 

oggetto,  finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione 

prodotta dagli offerenti  ed all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e 

speciale  (art. 83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara  in capo agli operatori economici offerenti.  

Sono presenti: 

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como –coadiuvato 

dalla Sig.ra Gabriella Costanzo Responsabile del Servizio S.A.P. della Provincia di Como. 

 

Precisato che: 

 le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 15.00 del giorno 

28.01.2020; 

 in data 31.01.2020, durante la prima seduta pubblica di cui al verbale di gara n. 1, il Presidente del 

seggio comunicava l’intenzione di revocare la procedura in autotutela, per le motivazioni indicate 

nella determina n. 88/2020 alla quale si rinvia, e pertanto terminava la seduta pubblica senza 

l’apertura della gara e senza la verifica delle offerta presentate a Sistema. 

  Con provvedimento n. 210/2020, veniva annullata la propria determina di revoca n. 

88/2020, ripristinando l’efficacia della determina a contrarre n. 114/2019 e tutti gli atti 

conseguenti in relazione alla procedura di gara in oggetto richiamata; 

 

Gli operatori economici partecipanti venivano informati del ripristino della procedura ID 119276575 

mediante comunicazione pec inoltrata attraverso la funzionalità prevista da Sintel. 
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Tutto ciò premesso,  

 

Il Dott. Matteo Accardi accede, con l’utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL 

di Regione Lombardia .  

 

Dato atto che entro il termine del 28.01.2020 ore 15.00 sono pervenute in piattaforma Sintel  n. 14 offerte, e 

più precisamente: 

1. OPEN CLEAN SRL, con sede in via Conciliazione n. 45/a, 29122 PIACENZA- P.I 01711970333 

(protocollo SINTEL n. 1579795108757 del 23.01.2020); 

2. LE ALI SRL PROGETTO AMBIENTE, con sede in viale A. Volta n. 10, 35041 BATTAGLIA 

TERME – P.I. 05028060282 (protocollo SINTEL n. 1579857042521 del 24.01.2020); 

3. AURORA SRL con sede in viale Delle Industrie n. 53/c, 45100 ROVIGO– P.I. 01441910294 

(protocollo SINTEL n. 1579884614145 del 24.01.2020); 

4. PULIEXECUTIVE, con sede in via Sismondi n. 50, 20133 MILANO– P.I. 07984820154 

(protocollo SINTEL n. 1580116370820 del 27.01.2020); 

5. EPORLUX S.R.L. con sede in via Rotonda dei Mille n. 1, 24122 BERGAMO – P.I. 04582390011 

(protocollo SINTEL n. 1580118867443 del 27.01.2020); 

6. COOPERATIVA SOCIALE ALFA con sede in via Delle Alpi n. 37, 22074 LOMAZZO – P.I. 

01582220131 (protocollo SINTEL n. 1580140162362 del 27.01.2020); 

7. COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in via F. Baracca n. 9, 

50127 FIRENZE – P.I. 04544560487 (protocollo SINTEL n. 1580204266171 del 28.01.2020); 

8. EURORISTORAZIONE SRL , con sede in via  Savona n.  144, 36040 TORRI DI QUARTESOLO 

(VI) – P.I. 01998810244 (protocollo SINTEL n. 1580206550426 del 28.01.2020); 

9.  Costituenda ATI: LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. con sede in via Del Gallitello n. 90, 

85100 POTENZA - P. I. 01877530764 –  DIENNE SERVICE S.R.L. con sede in via Appia n. 273, 

85056 RUOTI - P.I. 01599380761 (protocollo SINTEL n. 1580208443437 del 28.01.2020); 

10. MAGIC CLEAN SRL con sede in via  San Bortolo snc, 36030 FARA VICENTINO – P.I. 

03586850244 (protocollo SINTEL n. 1580209043721 del 28.01.2020); 

11. S.I.SE.CO. SRL con sede in via   Pilata n. 46, 23887 OLGIATE MOLGORA – P.I. 03482740135 

(protocollo SINTEL n. 1580209843432 del 28.01.2020);; 

12. PARENTE SERVICE SRL con sede in Corso Garibaldi n. 37, 81030 FALCIANO DEL MASSICO 

– P.I. 03654920614 (protocollo SINTEL n. 1580210600563 del 28.01.2020); 

13. IL SEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  con sede in via Varesina n. 103, 

22100 COMO – P.I. 01739030136 (protocollo SINTEL n. 1580214715140 del 28.01.2020); 

14. P.D.L. SERVICE SAS con sede in via Enrico De Nicola n. 26, 20090 CESANO BOSCONE – P.I. 

11350820152 (protocollo SINTEL n. 1580216343827 del 28.01.2020). 

 
Si procede, quindi, all’esame della documentazione presentata da OPEN CLEAN SRL. 
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Dalla suddetta verifica risultano incomplete le dichiarazioni relative alla capacità professionale e tecnica 

(par. 7.3.3 del Disciplinare). In particolare non è emersa dal DGUE la dichiarazione di cui alla lettera c)  

Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da LE ALI SRL PROGETTO 

AMBIENTE. 

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Si procede, quindi, all’esame della documentazione presentata da AURORA SRL 

Dalla documentazione amministrativa verificata in sede di gara risultano incomplete le dichiarazioni relative 

alla capacità economico-finanziaria (par. 7.3.2 del Disciplinare). In particolare non è emersa dal DGUE la 

dichiarazione di cui alla lettera a) inerente il fatturato SPECIFICO annuo, relativamente agli esercizi 

finanziari 2016/2017/2018 (almeno pari al 70%del fatturato minimo annuo). 

Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da PULIEXECUTIVE 

Dalla verifica risulta che il contenuto della busta Amministrativa esaminata non è conforme alla 

documentazione richiesta per la partecipazione, poiché tutte le dichiarazioni inserite a Sistema sono attinenti 

ad un altro appalto bandito dalla della Provincia di Lecco. 

L’offerta pertanto deve essere esclusa dalla fase successiva di gara. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da EPORLUX S.R.L. 

La suddetta verifica evidenzia che le dichiarazioni relative alla capacità professionale e tecnica (par. 7.3.3 del 

Disciplinare) sono incomplete. In particolare non sono riportate nel DGUE, IN RELAZIONE AI SERVIZI 

ANALOGHI, la durata dei contratti dei servizi indicati, come specificato a pag. 10 del Disciplinare di gara.. 

Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da COOPERATIVA SOCIALE ALFA. 

La suddetta verifica evidenzia le seguenti carenze: 

1) risultano incomplete le dichiarazioni relative alla capacità professionale e tecnica (par. 7.3.3 del 

Disciplinare). In particolare non sono riportate nel DGUE, IN RELAZIONE AI SERVIZI ANALOGHI le 

date dei contratti dei servizi indicati, come specificato a pag. 10 del Disciplinare di gara. 

2) non risulta inserito l'allegato c) patto di integrità richiesto al paragrafo 14.1.1 lettera F. 

Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. 
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Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da COOPERATIVA ZOE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE. 

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da EURORISTORAZIONE SRL 

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata dalla costituenda ATI: LACERENZA 

MULTISERVICE S.R.L - DIENNE SERVICE S.R.L. 

Dalla suddetta verifica risultano incomplete le dichiarazioni relative alla capacità professionale e tecnica 

(par. 7.3.3 del Disciplinare). In particolare non è emersa dal DGUE della capogruppo LACERENZA 

MULTISERVICE SRL la dichiarazione di cui alla letter c)  

Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da MAGIC CLEAN SRL 

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da S.I.SE.CO. SRL 

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da PARENTE SERVICE SRL. 

Dalla suddetta verifica risultano incomplete le seguenti dichiarazioni: 

1) Requisiti di idoneità professionale (par. 7.3.1 del Disciplinare). In particolare non risulta la dichiarazione 

richiesta al punto a.1) 

2) In relazione ai SERVIZI ANALOGHI, elencati nell'apposito allegato, si rileva la mancanza dell’oggetto 

degli affidamenti dichiarati, in conformità a quanto specificato a pag. 10 del Disciplinare di gara. 

Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. 
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Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da IL SEME SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: 

La suddetta verifica evidenzia che le dichiarazioni relative alla capacità professionale e tecnica (par. 7.3.3 del 

Disciplinare) risultano incomplete. In particolare non sono riportate nel DGUE, IN RELAZIONE AI 

SERVIZI ANALOGHI le date dei contratti dei servizi elencati, come specificato a pag. 10 del Disciplinare 

di gara.  

Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. 

 

Si procede infine all’esame della documentazione presentata da P.D.L. SERVICE SAS 

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa 

di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Il Presidente di gara dispone che vengano inviate le comunicazioni agli operatori economici sopra 

evidenziati, per la regolarizzazione e l’integrazione della documentazione mancante, mediante 

l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’rt. 83 c. 9 del Codice, assegnando il termine perentorio 

delle ore 15:00 del giorno 13.07.2020 per l’adempimento. 

 

La seduta viene sospesa alle ore 12:30 e  rinviata al 14.7.2020  alle ore 10:00 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 

 

f.to Dott. Matteo Accardi  

f.to Sig.ra Gabriella Costanzo 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l’ufficio gare della 

Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como. 
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PROVINCIA DI COMO 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO 

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO 

C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078 

tel.031230272 - 031230462 

e-mail :sapcomo@provincia.como.it 

pec :sapcomo@pec.provincia.como.it 

 

 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO 
 

COMUNE DI LURATE CACCIVIO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020 – 2022. 

CIG: 8066025665 

 

VERBALE DI GARA N.3 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di  luglio alle ore 11:25 presso la sede di questa Stazione 

Appaltante, in Como  via Borgo Vico n. 148, si svolge la 3 seduta pubblica relativa alla procedura in 

oggetto  

Sono presenti: 

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como –coadiuvato 

dalla Sig.ra Gabriella Costanzo  Responsabile del Servizio S.A.P. della Provincia di Como. 

 

Premesso che: 

 In data 03.7.2020, giusta verbale di gara n. 2 a cui si rinvia, si è tenuta la 2^ seduta pubblica 

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; 

 in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici 

partecipanti: 

1. OPEN CLEAN SRL, con sede in via Conciliazione n. 45/a, 29122 PIACENZA- P.I 01711970333 

(protocollo SINTEL n. 1579795108757 del 23.01.2020); 

2. LE ALI SRL PROGETTO AMBIENTE, con sede in viale A. Volta n. 10, 35041 BATTAGLIA 

TERME – P.I. 05028060282 (protocollo SINTEL n. 1579857042521 del 24.01.2020); 

3. AURORA SRL con sede in viale Delle Industrie n. 53/c, 45100 ROVIGO– P.I. 01441910294 

(protocollo SINTEL n. 1579884614145 del 24.01.2020); 
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4. PULIEXECUTIVE, con sede in via Sismondi n. 50, 20133 MILANO– P.I. 07984820154 

(protocollo SINTEL n. 1580116370820 del 27.01.2020); 

5. EPORLUX S.R.L. con sede in via Rotonda dei Mille n. 1, 24122 BERGAMO – P.I. 04582390011 

(protocollo SINTEL n. 1580118867443 del 27.01.2020); 

6. COOPERATIVA SOCIALE ALFA con sede in via Delle Alpi n. 37, 22074 LOMAZZO – P.I. 

01582220131 (protocollo SINTEL n. 1580140162362 del 27.01.2020); 

7. COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in via F. Baracca n. 9, 

50127 FIRENZE – P.I. 04544560487 (protocollo SINTEL n. 1580204266171 del 28.01.2020); 

8. EURORISTORAZIONE SRL , con sede in via  Savona n.  144, 36040 TORRI DI QUARTESOLO 

(VI) – P.I. 01998810244 (protocollo SINTEL n. 1580206550426 del 28.01.2020); 

9.  Costituenda ATI: LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. con sede in via Del Gallitello n. 90, 

85100 POTENZA - P. I. 01877530764 –  DIENNE SERVICE S.R.L. con sede in via Appia n. 273, 

85056 RUOTI - P.I. 01599380761 (protocollo SINTEL n. 1580208443437 del 28.01.2020); 

10. MAGIC CLEAN SRL con sede in via  San Bortolo snc, 36030 FARA VICENTINO – P.I. 

03586850244 (protocollo SINTEL n. 1580209043721 del 28.01.2020); 

11. S.I.SE.CO. SRL con sede in via   Pilata n. 46, 23887 OLGIATE MOLGORA – P.I. 03482740135 

(protocollo SINTEL n. 1580209843432 del 28.01.2020);; 

12. PARENTE SERVICE SRL con sede in Corso Garibaldi n. 37, 81030 FALCIANO DEL MASSICO 

– P.I. 03654920614 (protocollo SINTEL n. 1580210600563 del 28.01.2020); 

13. IL SEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  con sede in via Varesina n. 103, 

22100 COMO – P.I. 01739030136 (protocollo SINTEL n. 1580214715140 del 28.01.2020); 

14. P.D.L. SERVICE SAS con sede in via Enrico De Nicola n. 26, 20090 CESANO BOSCONE – P.I. 

11350820152 (protocollo SINTEL n. 1580216343827 del 28.01.2020). 

 
 

tale seduta, giusta verbale n. 1, si concludeva e con l’applicazione del soccorso istruttorio per i seguenti 

operatori economici 

1. OPEN CLEAN SRL 

2. AURORA SRL 

3. EPORLUX S.R.L. 

4. COOPERATIVA SOCIALE ALFA 

5. ATI: LACERENZA MULTISERVICE S.R.L - DIENNE SERVICE S.R.L. 

6. PARENTE SERVICE SRL 

7. IL SEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

Il Dott. Accardi accede, con l’utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL di 

Regione Lombardia. 
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Il Presidente del seggio di gara prende atto che tutti i sopraelencati operatori economici hanno trasmesso nei 

termini l’integrazione documentale richiesta con il soccorso istruttorio. 

Per tutti le dichiarazioni integrative prodotte chiariscono il possesso in capo agli operatori economici dei 

requisiti di carattere speciale di capacità economico-finanziaria e di capacità professionale e tecnica  richiesti 

per la partecipazione alla gara. 

Pertanto, si procede all’ammissione alla successiva fase di valutazione dell’offerta dei seguenti operatori 

economici: 

 

1. OPEN CLEAN SRL 

2. AURORA SRL 

3. EPORLUX S.R.L. 

4. COOPERATIVA SOCIALE ALFA 

5. ATI: LACERENZA MULTISERVICE S.R.L - DIENNE SERVICE S.R.L. 

6. PARENTE SERVICE SRL 

7. IL SEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

Si procede altresì con l’esclusione dell’operatore economico PULIEXECUTIVE per i motivi indicati nel 

precedente verbale. 

 

Gli operatori economici ammessi alla successiva fase di valutazione della busta telematica contenente 

l’offerta tecnica sono: 

 

1. OPEN CLEAN SRL, con sede in via Conciliazione n. 45/a, 29122 PIACENZA- P.I 01711970333 

(protocollo SINTEL n. 1579795108757 del 23.01.2020); 

2. LE ALI SRL PROGETTO AMBIENTE, con sede in viale A. Volta n. 10, 35041 BATTAGLIA 

TERME – P.I. 05028060282 (protocollo SINTEL n. 1579857042521 del 24.01.2020); 

3. AURORA SRL con sede in viale Delle Industrie n. 53/c, 45100 ROVIGO– P.I. 01441910294 

(protocollo SINTEL n. 1579884614145 del 24.01.2020); 

4. EPORLUX S.R.L. con sede in via Rotonda dei Mille n. 1, 24122 BERGAMO – P.I. 04582390011 

(protocollo SINTEL n. 1580118867443 del 27.01.2020); 

5. COOPERATIVA SOCIALE ALFA con sede in via Delle Alpi n. 37, 22074 LOMAZZO – P.I. 

01582220131 (protocollo SINTEL n. 1580140162362 del 27.01.2020); 

6. COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in via F. Baracca n. 9, 

50127 FIRENZE – P.I. 04544560487 (protocollo SINTEL n. 1580204266171 del 28.01.2020); 

7. EURORISTORAZIONE SRL , con sede in via  Savona n.  144, 36040 TORRI DI QUARTESOLO 

(VI) – P.I. 01998810244 (protocollo SINTEL n. 1580206550426 del 28.01.2020); 
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8.  Costituenda ATI: LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. con sede in via Del Gallitello n. 90, 

85100 POTENZA - P. I. 01877530764 –  DIENNE SERVICE S.R.L. con sede in via Appia n. 273, 

85056 RUOTI - P.I. 01599380761 (protocollo SINTEL n. 1580208443437 del 28.01.2020); 

9. MAGIC CLEAN SRL con sede in via  San Bortolo snc, 36030 FARA VICENTINO – P.I. 

03586850244 (protocollo SINTEL n. 1580209043721 del 28.01.2020); 

10. S.I.SE.CO. SRL con sede in via   Pilata n. 46, 23887 OLGIATE MOLGORA – P.I. 03482740135 

(protocollo SINTEL n. 1580209843432 del 28.01.2020);; 

11. PARENTE SERVICE SRL con sede in Corso Garibaldi n. 37, 81030 FALCIANO DEL MASSICO 

– P.I. 03654920614 (protocollo SINTEL n. 1580210600563 del 28.01.2020); 

12. IL SEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  con sede in via Varesina n. 103, 

22100 COMO – P.I. 01739030136 (protocollo SINTEL n. 1580214715140 del 28.01.2020); 

13. P.D.L. SERVICE SAS con sede in via Enrico De Nicola n. 26, 20090 CESANO BOSCONE – P.I. 

11350820152 (protocollo SINTEL n. 1580216343827 del 28.01.2020). 

 

Si procede successivamente, allo scarico (download) ed all’apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta 

tecnica degli operatori economici ammessi, allo scopo di effettuare in seduta pubblica, pur non essendo in 

alcun modo modificabile la documentazione acquisita, la verifica e la ricognizione della documentazione 

tecnica, in essi contenuti. 

 

Le offerte tecniche dei concorrenti, scaricate dalla piattaforma Sintel, saranno pertanto messe a disposizione 

della commissione giudicatrice che verrà appositamente nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016.  

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera 

della Commissione 

 
La seduta viene sospesa alle ore 12:00. 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 

 

f.to Dott. Matteo Accardi  

f.to Sig.ra Gabriella Costanzo 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l’ufficio gare della 

Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como. 

 


