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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 Mod.2doc.pdf

Documento Pubblicato

Allegato relazione tecnica campo da calcio.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato CodicedicomportamentodeidipendentidelComunediTriuggio.pdf

Documento Pubblicato

Allegato mod3.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Mod.2doc.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato B.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato disciplinare data 8_2 con date.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Modello1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all.A.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Modello1.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato C.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato mod3.doc

Documento Pubblicato

Allegato BOZZA CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTI-
VO 29_01_2018.pdf.p7m

Documento Pubblicato

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

Id Procedura 94515534

Nome Procedura Affidamento della concessione del servizio di gestione del
campo da calcio e strutture accessorie sito in Piazzale Berlin-
guer n. 3

Codice CIG 73866486C2

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0442263

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

Nome Riva Maria Grazia

Login chignolo1

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Triuggio (00986400968)

Indirizzo email mariagrazia.riva@comune.triuggio.mb.it

Num. telefono 0362974233

Responsabile Unico del Procedimento

Nome DONGHI SONIA

Login soniad

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Triuggio (00986400968)

Indirizzo email sonia.donghi@comune.triuggio.mb.it

Num. telefono 03629741241

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 19 febbraio 2018 12.30.53 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 29 marzo 2018 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

Si

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 ?

Si

Base d’asta 0,00000 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
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Informazioni sui parametri di trattativa

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

Busta Am-
ministrativa

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nel
disciplinare
di gara speci-
ficati al pun-
to 12 - Busta
telematica A
- Documen-
tazione am-
ministrativa .
I documenti
dovranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digital-
mente co-
me specifi-
cato nel di-
sciplinare di
gara, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovrà essere
firmata digi-
talmente. Si
precisa che i
file dovranno

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

essere redatti
in un forma-
to statico (es.
PDF/A) stu-
diato apposi-
tamente per
l'archiviazio-
ne nel lun-
go periodo
di documenti
digitali

Busta b -
Offerta tec-
nica - Analisi
qualità tecni-
ca impianto

si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le moda-
lita' illustra-
te nel disci-
plinare di ga-
ra al pun-
to 12 Bu-
sta telemati-
ca B offerta
tecnica pun-
to A "Analisi
Qualità Tec-
nica Impian-
to". Laddo-
ve sia neces-
sario allega-
re piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te), la cartel-
la .zip non
dovra' es-
sere firma-
ta digital-
mente. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente così
come previ-
sto dal disci-
plinare di ga-

Tecnico Libero Max: 30,00
Min: 0,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ra . .Si pre-
cisa che i fi-
le dovranno
essere redatti
in un forma-
to statico (es.
PDF/A) stu-
diato apposi-
tamente per
l'archiviazio-
ne nel lun-
go periodo
di documenti
digitali

Busta B Of-
ferta Tecni-
ca - Analisi
Qualità Ser-
vizio di ge-
stione

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le moda-
lita' illustra-
te nel disci-
plinare di ga-
ra al pun-
to 12 Busta
telematica B
offerta tecni-
ca - pun-
to B "Analisi
Qualità ser-
vizio di Ge-
stione" . Lad-
dove sia ne-
cessario al-
legare piu'
di un fi-
le, allegarli
in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te), la cartel-
la .zip non
dovra' es-
sere firma-
ta digital-
mente. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-

Tecnico Libero Max: 40,00
Min: 0,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

mente così
come previ-
sto dal di-
sciplinare di
gara i preci-
sa che i fi-
le dovranno
essere redatti
in un forma-
to statico (es.
PDF/A) stu-
diato apposi-
tamente per
l'archiviazio-
ne nel lun-
go periodo
di documenti
digitali

Offerta eco-
nomica

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione indi-
cata nel di-
sciplinare di
gara al pun-
to 12 Bu-
sta telemati-
ca c offer-
ta economi-
ca: a) Mo-
dello 3 -
b) Computo
Metrico esti-
mativo
c)Business
Plan gestio-
nale d) Mar-
ca da bol-
lo secondo
le modali-
ta' illustrate
nel discipli-
nare di ga-
ra Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te), la cartel-
la .zip non
dovra' es-
sere firma-

Economico Libero Allegato



Report della Procedura Affidamento della concessione del servizio di gestione del campo da calcio
e strutture accessorie sito in Piazzale Berlinguer n. 3 n. 94515534 effettuata da Comune di Triuggio

9

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ta digital-
mente. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente così
come previ-
sto dal disci-
plinare di ga-
ra .Si preci-
sa che i fi-
le dovranno
essere redatti
in un forma-
to statico (es.
PDF/A) stu-
diato apposi-
tamente per
l'archiviazio-
ne nel lun-
go periodo
di documenti
digitali

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

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

Nessun fornitore è stato invitato alla procedura.

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.

Non è presente nessuna offerta valida.



Report della Procedura Affidamento della concessione del servizio di gestione del campo da calcio
e strutture accessorie sito in Piazzale Berlinguer n. 3 n. 94515534 effettuata da Comune di Triuggio

10

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.

Non è presente nessuna offerta valida.

* 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 2. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 5 aprile 2018 9.49.15
CEST

Soppressione Asta La Procedura Affidamento del-
la concessione del servizio di
gestione del campo da calcio
e strutture accessorie sito in
Piazzale Berlinguer n. 3 (ID
94515534) è stata revocata con
la seguente motivazione: .

giovedì 29 marzo 2018 12.01.05
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura Affidamento
della concessione del servizio
di gestione del campo da cal-
cio e strutture accessorie sito
in Piazzale Berlinguer n. 3 (ID
94515534).

lunedì 19 febbraio 2018
12.30.55 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento della concessione del ser-
vizio di gestione del campo da
calcio e strutture accessorie sito
in Piazzale Berlinguer n. 3 (ID
94515534). 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 3. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 95163728

Data di invio martedì 13 marzo 2018 11.29.46 CET
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Mittente POLISPORTIVA TRIUGGESE (POLISPORTIVA TRIUG-
GESE)

Destinatari DONGHI SONIA (DONGHI SONIA), ricevuto in data mar-
tedì 13 marzo 2018 16.15.51 CET; Riva Maria Grazia (Riva
Maria Grazia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVI-
ZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E STRUT-
TURE ACCESSORIE SITO IN PIAZZALE BERLINGUER
N. 3.

Testo del Messaggio La sottoscritta Riva Marina nata a Monza il 13/10/1964 e re-
sidente in Triuggio Via Cadorna, 43 C.F. RVI MRN 64R53
F704 V in qualità di Presidente/legale rappresentante della
Polisportiva Triuggese Con sede in Triuggio Via Marconi, 1
CHIEDE di poter effettuare la Presa Visione dei luoghi relati-
vi alla procedura in oggetto. In attesa di Vostro cortese riscon-
tro, porgo distinti saluti.

Id Messaggio 95269358

Data di invio giovedì 15 marzo 2018 15.23.59 CET

Mittente Comune di Triuggio (DONGHI SONIA)

Destinatari ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA SOPRALLUOGO PER IL 15/03 ORE
14.30 ARTEDIL

Testo del Messaggio Come concordato telefonicamente, a seguito della Vs. as-
senza all'appuntamento per il sopralluogo del 15.03.2018,
alle ore 14.30 si conferma la disponibilità a posticipar-
lo alle ore 17.00. Distinti saluti Il Rup Sonia Donghi
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno sono con la presente a richiedere sopralluogo per
la giornata di domani 15/03 alle ore 14.30 essendo già in loca-
lità Triuggio. Lo stesso verrà effettuato dal legale rappresen-
tante Campennì Rocco Resto in attesa di un urgente riscontro
in merito ed indicazioni circa il luogo dell'appuntamento.

Id Messaggio 95215793

Data di invio mercoledì 14 marzo 2018 11.49.01 CET

Mittente ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL )

Destinatari Riva Maria Grazia (Riva Maria Grazia), non ricevuto; DON-
GHI SONIA (DONGHI SONIA), ricevuto in data mercoledì
14 marzo 2018 13.28.17 CET

Oggetto del Messaggio RICHIESTA SOPRALLUOGO PER IL 15/03 ORE 14.30
ARTEDIL
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Testo del Messaggio Buongiorno sono con la presente a richiedere sopralluogo per
la giornata di domani 15/03 alle ore 14.30 essendo già in loca-
lità Triuggio. Lo stesso verrà effettuato dal legale rappresen-
tante Campennì Rocco Resto in attesa di un urgente riscontro
in merito ed indicazioni circa il luogo dell'appuntamento.

Id Messaggio 95221682

Data di invio mercoledì 14 marzo 2018 13.33.03 CET

Mittente Comune di Triuggio (DONGHI SONIA)

Destinatari ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA SOPRALLUOGO PER IL 15/03 ORE
14.30 ARTEDIL

Testo del Messaggio In riferimento alla Vs. richiesta si conferma l'appuntamento
per il sopralluogo per 15 marzo 2018 alle ore 14.30, diretta-
mente presso il campo da calcio sito in piazzale Berlinguer
3. Sarà presente al sopralluogo la Sig.ra Riva Maria Grazia
istruttore dell'Ufficio Sport. Distinti saluti Il RUP Sonia Don-
ghi --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno sono con la presente a richiedere sopralluogo
per la giornata di domani 15/03 alle ore 14.30 essendo già in
località Triuggio. Lo stesso verrà effettuato dal legale rappre-
sentante Campennì Rocco Resto in attesa di un urgente riscon-
tro in merito ed indicazioni circa il luogo dell'appuntamento.

Id Messaggio 95177247

Data di invio martedì 13 marzo 2018 16.19.15 CET

Mittente Comune di Triuggio (DONGHI SONIA)

Destinatari POLISPORTIVA TRIUGGESE (POLISPORTIVA TRIUG-
GESE), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SER-
VIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E
STRUTTURE ACCESSORIE SITO IN PIAZZALE BER-
LINGUER N. 3.

Testo del Messaggio In riferimento alla Vs. richiesta di sopralluogo si comuni-
ca la disponibilità per il giorno 14 marzo 2018 alle ore
09.30 Sarà presente la Sig.ra Riva Maria Grazia - istutto-
re dell'ufficio Sport. Distinti saluti Il RUP Sonia Donghi
--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
sottoscritta Riva Marina nata a Monza il 13/10/1964 e residen-
te in Triuggio Via Cadorna, 43 C.F. RVI MRN 64R53 F704 V
in qualità di Presidente/legale rappresentante della Polisporti-
va Triuggese Con sede in Triuggio Via Marconi, 1 CHIEDE
di poter effettuare la Presa Visione dei luoghi relativi alla pro-
cedura in oggetto. In attesa di Vostro cortese riscontro, porgo
distinti saluti.
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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.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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