
 

 

 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA 

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi: 
 
 

Anno Entrata / 

Spesa 

Nr. Accert. Capitolo Importo Variaz. 

2018 E 28 3059900 9536 810,99  

 
 
 

Como, lì 18/01/2018 
 
 

Il responsabile 
FRIGERIO ELISA 

 



 

 

 
IMPEGNO DI SPESA 

 
Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi: 

 
 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2018 S 355 10111033082 810,99   1046 

 
 
 

Como, lì 18/01/2018 
 
 

Il responsabile 
MALACRIDA MAURO 
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Report della Procedura Affidamento

in concessione della gestione

“Centro sportivo di Rebbio

(Via Spartaco)- 3 n. 90919990

effettuata da Comune di Como
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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 Centro sportivo di Rebbio (Via Spartaco)” CIG 7264102E97
avviso rettifica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Centro sportivo di Rebbio (Via Spartaco)” CIG 7264102E97
avviso rettifica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Centro sportivo di Rebbio Via Spartaco-CIG 7264102E97 av-
viso rettifica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Documenti tecnici centro sportivo Rebbio.zip

Documento Pubblicato
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Allegato Documenti amm.vi centro sportivo Rebbio.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 90919990

Nome Procedura Affidamento in concessione della gestione “Centro sportivo di
Rebbio (Via Spartaco)- 3

Codice CIG 7264102E97

Informazioni aggiuntive sulla na-

tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1898334

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Ragadali Giuseppe

Login Dirigente Appalti

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Como (00417480134)

Indirizzo email comune.como@comune.pec.como.it

Num. telefono 031252065

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 lunedì 13 novembre 2017 16.55.12 CET

Data di chiusura della fase di ac-

cettazione offerte

giovedì 30 novembre 2017 23.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è

abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-

ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari

offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di

impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-

tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in

lettere è attivata ?

No

Base d’asta 53.542,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

0,00000 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?

No

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte

è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica

completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa
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Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

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

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara
(A,B,B.1,B.2,B.3,B.4).
I documenti
dovranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

PassOe Allegare co-
pia del Pas-
sOe rilascia-
to da ANAC

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Certificato di
sopralluogo

Allegare la
documenta-
zione rila-
sciata dal
Comune di
Como che
attesta l'av-
venuto so-
pralluogo del
luogo di
svolgimento
del servizio

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documenta-
zione even-
tuale

Può esse-
re allegata
copia del-
la documen-
tazione com-
provante i
requisiti di
ordine spe-
ciale di
cui all'art.83
D.Lgs.50/2016
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di
gara.Laddove
sia necessa-
rio allegare
più di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella.zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

mati digi-
talmente. la
cartella.zip
non dovrà es-
sere firmata
digitalmente

Avvalimento Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
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 digi-
talmente. Se
il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

zione in tal
senso.

Certificazio-
ne UNI
EN ISO
9001:2008

Per usufruire
della riduzio-
ne dell'im-
porto del-
la cauzio-
ne provviso-
ria, si pre-
ga di al-
legare copia
della certi-
ficazione di
qualita' UNI
EN ISO
9001:2008,
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica

Tecnico Libero Max: 100,00
Min: 51,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

cartella .zip
(o equivalen-
te). 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.

Composizione della Commissione di valuta-

zione

Presidente della Commissione: Rossana Tosetti

Commissario 1: Claudio Santoli

Commissario 2: Licia Viganò

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 A.C.ARDITA Como 1934 asd

Login Arditacomo1934

Indirizzo e-mail giuseppe.spreafico@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 95011080132

Indirizzo VIA SPARTACO 8, 22100 COMO (Italia)

Numero telefono 3356024204

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
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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 1512048121081

Num. Protocollo Interno 2042858

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore A.C.ARDITA Como 1934 asd

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 novembre 2017 14.22.01 CET

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip.p7m

Dimensioni: 156 KB

Firmatari: spreafico giuseppe

Hash(MD5-Base64): HyfCsT0DNi/YmJ8cyTglVA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d323abc82f830892ad7399d043f49cefd1d379d
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Hash(SHA-256-Hex): c9fa1a05cef72f5971193293b146480-
639479516a91841d58acdd2a18527d548

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro

Amministrativo)

CIG 7164102E97 Garanzia Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: spreafico giuseppe

Hash(MD5-Base64): DcHQNtguNVtrtauq8UufJA==

Hash(SHA-1-Hex):
12397ccf2fc8eed5c204ca23dd6f789b2aef17b7

Hash(SHA-256-Hex): 70650ead68f24f0f1925fc999db1cdb-
734c93abc094067e6a701fcc99f9e9628

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PassOe (Parametro Amministrati-

vo)

passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: spreafico giuseppe

Hash(MD5-Base64): hMyag5LUDrVGNbhKQLUCuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e772db16fc71465f092da1121d4fd21aaad6318

Hash(SHA-256-Hex): cb1c18df90f97a03078b73e236152ae-
d7605def551e4fcca7206abdc58fd6ae7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificato di sopralluogo (Para-

metro Amministrativo)

Sopralluogo Ardita.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: GHIOLDI MAURIZIO; spreafico giuseppe
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Hash(MD5-Base64): F4pWvJtYIBC8nJplYmjcRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23a63b80414b67bbb6df4c8cc1dbc75a0ea90bf3

Hash(SHA-256-Hex): a42eb7ae09f0242f096873261b35795-
fa1048c01ccc3df94fcfd6fa28591e41e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione eventuale (Para-

metro Amministrativo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-

strativo)

Autodichiarazione avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: spreafico giuseppe

Hash(MD5-Base64): tN7mcKSg5FHAX0m1WVc8+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1422429a9be9bb16cdbe11364b2564575e74b45a

Hash(SHA-256-Hex): c541bdb5b54d53e887ddecf626ca803-
a9ab76838a41a681c95d63e2489ce6869

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO

9001:2008 (Parametro Ammini-

strativo)

-

Caratteristiche tecniche dell'offer-

ta (Parametro Tecnico)

DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: spreafico giuseppe

Hash(MD5-Base64): 9ZdVkKC6mEMb2355BtI+xQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1214dc2ec6edcd21ed4f37e762db89ab7bebd620



Report della Procedura Affidamento in concessione della gestione “Centro spor-
tivo di Rebbio (Via Spartaco)- 3 n. 90919990 effettuata da Comune di Como

12

Hash(SHA-256-Hex): b0dd58350ff835649a605aafde0430a-
f90853225b9a435493423a44ce0de92f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

Informazione riservata

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 1512048121081

Fornitore A.C.ARDITA Como 1934 asd

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 novembre 2017 14.22.01 CET

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 70

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip.p7m

Dimensioni: 156 KB

Firmatari: spreafico giuseppe
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Hash(MD5-Base64): HyfCsT0DNi/YmJ8cyTglVA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d323abc82f830892ad7399d043f49cefd1d379d

Hash(SHA-256-Hex): c9fa1a05cef72f5971193293b146480-
639479516a91841d58acdd2a18527d548

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro

Amministrativo)

CIG 7164102E97 Garanzia Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: spreafico giuseppe

Hash(MD5-Base64): DcHQNtguNVtrtauq8UufJA==

Hash(SHA-1-Hex):
12397ccf2fc8eed5c204ca23dd6f789b2aef17b7

Hash(SHA-256-Hex): 70650ead68f24f0f1925fc999db1cdb-
734c93abc094067e6a701fcc99f9e9628

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PassOe (Parametro Amministrati-

vo)

passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: spreafico giuseppe

Hash(MD5-Base64): hMyag5LUDrVGNbhKQLUCuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e772db16fc71465f092da1121d4fd21aaad6318

Hash(SHA-256-Hex): cb1c18df90f97a03078b73e236152ae-
d7605def551e4fcca7206abdc58fd6ae7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificato di sopralluogo (Para-

metro Amministrativo)

Sopralluogo Ardita.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: GHIOLDI MAURIZIO; spreafico giuseppe

Hash(MD5-Base64): F4pWvJtYIBC8nJplYmjcRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23a63b80414b67bbb6df4c8cc1dbc75a0ea90bf3

Hash(SHA-256-Hex): a42eb7ae09f0242f096873261b35795-
fa1048c01ccc3df94fcfd6fa28591e41e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione eventuale (Para-

metro Amministrativo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-

strativo)

Autodichiarazione avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: spreafico giuseppe

Hash(MD5-Base64): tN7mcKSg5FHAX0m1WVc8+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1422429a9be9bb16cdbe11364b2564575e74b45a

Hash(SHA-256-Hex): c541bdb5b54d53e887ddecf626ca803-
a9ab76838a41a681c95d63e2489ce6869

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO

9001:2008 (Parametro Ammini-

strativo)

-

Caratteristiche tecniche dell'offer-

ta (Parametro Tecnico)

DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: spreafico giuseppe
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Hash(MD5-Base64): 9ZdVkKC6mEMb2355BtI+xQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1214dc2ec6edcd21ed4f37e762db89ab7bebd620

Hash(SHA-256-Hex): b0dd58350ff835649a605aafde0430a-
f90853225b9a435493423a44ce0de92f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 70,00

Punteggio massimo 100,00

Commento Valutazione Il Presidente di seggio dà atto che la Commissione giudicatri-
ce si è riunita, in seduta riservata, per l’esame e la valutazio-
ne delle offerte tecniche in data 7 dicembre 2017 ed ha reso
il verbale dicompetenza.Il Presidente della Commissione giu-
dicatrice, Dott. ssa Tosetti Rossana, comunica che il punteg-
gio attribuito dalla Commissione all’offerta tecnica dell’unico
partecipante Soc.A.C. ARDITA Como 1934 è di punti 70 su
100. Dato atto altresì che il punteggio attribuito supera la so-
glia minima di 51 punti su 100 e che trattasi dell’unica offerta
presentata, si procede così alla seguente proposta di aggiudi-
cazione alla Soc.A.C. ARDITA Como 1934 con punti 70 su
100

Punteggio tecnico 70

Punteggio economico Informazione riservata

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

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

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 7 dicembre 2017
10.33.01 CET

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Affidamen-
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Data Oggetto Testo

to in concessione della gestio-
ne “Centro sportivo di Rebbio
(Via Spartaco)- 3 (ID 90919990)
è iniziata.

giovedì 7 dicembre 2017
10.32.53 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512048121081) della Procedu-
ra Affidamento in concessione
della gestione “Centro sportivo
di Rebbio (Via Spartaco)- 3 (ID
90919990) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 7 dicembre 2017
10.20.59 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Arditacomo1934
sulla Procedura con ID
90919990 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 30 novembre 2017
23.00.00 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Affidamento in con-
cessione della gestione “Centro
sportivo di Rebbio (Via Sparta-
co)- 3 (ID 90919990).

giovedì 30 novembre 2017
14.22.01 CET

Invio Offerta L`offerente A.C.ARDITA Co-
mo 1934 asd ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Af-
fidamento in concessione del-
la gestione “Centro sportivo di
Rebbio (Via Spartaco)- 3 (ID
90919990).

lunedì 13 novembre 2017
16.55.12 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affi-
damento in concessione del-
la gestione “Centro sportivo di
Rebbio (Via Spartaco)- 3 (ID
90919990). 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 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 91311431

Data di invio giovedì 23 novembre 2017 12.52.19 CET

Mittente A.C.ARDITA Como 1934 asd (A.C.ARDITA Como 1934
asd)
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Destinatari Ragadali Giuseppe (Ragadali Giuseppe), ricevuto in data lu-
nedì 27 novembre 2017 8.51.34 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PRESSO CEN-
TRO SPORTIVO VIA SPARTACO COMO

Testo del Messaggio Buongiorno, confermiamo nostra presenza in data ed ora-
rio da voi indicato, 27/11/2017 ore 10.00 Cordiali saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno in merito alla vostra richiesta di sopralluogo dei
luoghi ove si svolgerà il servizio in concessione, si propone
la data del 27 novembre alle ore 10:00 con ritrovo presso il
centro sportivo stesso di Via Spartaco. Si attende conferma
grazie --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buonasera, come da procedure bando la società sporti-
va A.C.ARDITA Como 1934 richiede appuntamento per ef-
fettuare sopralluogo obbligatorio. Rimaniamo in attesa di un
cortese riscontro.

Id Messaggio 91271426

Data di invio mercoledì 22 novembre 2017 16.45.42 CET

Mittente A.C.ARDITA Como 1934 asd (A.C.ARDITA Como 1934
asd)

Destinatari Ragadali Giuseppe (Ragadali Giuseppe), ricevuto in data gio-
vedì 23 novembre 2017 8.24.11 CET

Oggetto del Messaggio RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PRESSO CENTRO
SPORTIVO VIA SPARTACO COMO RIF. BANDO CIG
7264102E97

Testo del Messaggio Buonasera, come da procedure bando la società sportiva
A.C.ARDITA Como 1934 richiede appuntamento per effet-
tuare sopralluogo obbligatorio. Rimaniamo in attesa di un cor-
tese riscontro.

Id Messaggio 91305770

Data di invio giovedì 23 novembre 2017 11.36.10 CET

Mittente Comune di Como (Ragadali Giuseppe)

Destinatari A.C.ARDITA Como 1934 asd (A.C.ARDITA Como 1934
asd), ricevuto in data giovedì 23 novembre 2017 12.51.18
CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PRESSO CENTRO
SPORTIVO VIA SPARTACO COMO

Testo del Messaggio Buongiorno in merito alla vostra richiesta di sopralluogo dei
luoghi ove si svolgerà il servizio in concessione, si propone
la data del 27 novembre alle ore 10:00 con ritrovo presso il
centro sportivo stesso di Via Spartaco. Si attende conferma
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grazie --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buonasera, come da procedure bando la società sporti-
va A.C.ARDITA Como 1934 richiede appuntamento per ef-
fettuare sopralluogo obbligatorio. Rimaniamo in attesa di un
cortese riscontro.

Verbali intermedi

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

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data martedì 12 dicembre 2017 10.02.55 CET

Commento Il Presidente di seggio dà atto che la Commissione giudicatri-
ce si è riunita, in seduta riservata, per l’esame e la valutazio-
ne delle offerte tecniche in data 7 dicembre 2017 ed ha reso
il verbale dicompetenza.Il Presidente della Commissione giu-
dicatrice, Dott. ssa Tosetti Rossana, comunica che il punteg-
gio attribuito dalla Commissione all’offerta tecnica dell’unico
partecipante Soc.A.C. ARDITA Como 1934 è di punti 70 su
100. Dato atto altresì che il punteggio attribuito supera la so-
glia minima di 51 punti su 100 e che trattasi dell’unica offerta
presentata, si procede così alla seguente proposta di aggiudi-
cazione alla Soc.A.C. ARDITA Como 1934 con punti 70 su
100 Il Presidente del seggio di gara chiude la seduta pubblica
alle ore 10:02

Numero di protocollo interno 2129144

Data martedì 12 dicembre 2017 10.01.07 CET

Commento Il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 10:00 il Presidente di seg-
gio, Direttore Settore Appalti e Contratti, Avv. Giuseppe Ra-
gadali, dichiara aperta la seduta. Sono presenti la Dott.ssa Ele-
na Lucarella, Funzionaria contabile del Settore Appalti e Con-
tratti. E’ presente il Sig. SPREAFICO GIUSEPPE (C.I. n.AU
7850402 del comune di COMO) Presidente e Legale rappre-
sentate della Soc.A.C. ARDITA Como 1934

Numero di protocollo interno 2129110

Data giovedì 7 dicembre 2017 10.40.55 CET

Commento Il presidente di seggio chiude la seduta pubblica di valutazione
della documentazione amministrativa alle ore 10.40

Numero di protocollo interno 2105667

Data giovedì 7 dicembre 2017 10.20.26 CET

Commento Ai sensi dell'art. 58, co.5 del D.Lgs. n. 50/2016 si notifica
il corretto recepimento dell'offerta.Il giorno 7 dicembre 2017
alle ore 10: 20 il Presidente di seggio, Direttore Settore Ap-
palti e Contratti, Avv. Giuseppe Ragadali, dichiara aperta la
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seduta pubblica. Individua come delegato della procedura la
la Dott.ssa Elena Lucarella Funzionaria contabile del Settore
Appalti e Contratti. Sono presenti il Sig. SPREAFICO GIU-
SEPPE (C.I. n.AU 7850402 del comune di COMO) Presidente
e Legale rappresentate della Soc.A.C. ARDITA Como 1934
Nomina della Commissione di valutazione Presidente Tosetti
Rossana Commissario 1: Vigano’ Licia Commissario 2: San-
toli Claudio

Numero di protocollo interno 2105424
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