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Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura, implementazione e manutenzione del 

sistema Enterprise Resource Planning (ERP) integrato aziendale. 

Riferimento: verbali sedute riservate Commissione giudicatrice del 06/10-12/11-19/11 2021 

C.I.G.: 8800328467  

 

Verbale seduta riservata Commissione giudicatrice del 26/11/2021 

L’anno 2021, il giorno 26 novembre alle ore 9:30, si dà atto che la Commissione giudicatrice è riunita 

con la seguente modalità: 

• ing. Claudio Citroni, in qualità di Presidente, tramite videocollegamento da remoto su 

piattaforma telematica Teams, garantendo la riservatezza del collegamento per tutta la durata 

della seduta e l’assenza di altre persone che possano seguire i lavori della Commissione; 

• dr.ssa Sara Muzzi, in qualità di componente, tramite videocollegamento da remoto su 

piattaforma telematica Teams, garantendo la riservatezza del collegamento per tutta la durata 

della seduta e l’assenza di altre persone che possano seguire i lavori della Commissione; 

• ing. Riccardo Porta, in qualità di componente, tramite videocollegamento da remoto su 

piattaforma telematica Teams, garantendo la riservatezza del collegamento per tutta la durata 

della seduta e l’assenza di altre persone che possano seguire i lavori della Commissione. 

Risultano, altresì, presenti il Responsabile unico del procedimento nell’ambito delle attività di 

progettazione e valutazione tecnica, dr.ssa Gioia Gorla, nonché il Responsabile del procedimento 

amministrativo, dr. Roberto Chiesa, anch’essi tramite videocollegamento da remoto su piattaforma 

telematica Teams. 

il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a riprendere le operazioni di gara, sospese il 

19/11/2021, ricordando che, al termine delle operazioni medesime, il Responsabile del 

procedimento amministrativo è stato invitato a comunicare ai concorrenti che, in data 26/11/2021, 

a partire dalle ore 9:30, la Commissione avrebbe proceduto: 

- alla lettura dei punteggi assegnati a ciascun concorrente relativamente agli elementi di 

valutazione indicati al punto 19.1 del Disciplinare di gara – Elementi e criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica; 

- alla somma dei punteggi parziali relativi all'offerta tecnica e al caricamento dei valori totali sulla 

piattaforma Sintel; 

- all'apertura delle buste telematiche C – OFFERTA ECONOMICA presentate dai concorrenti 

ammessi e all'attribuzione dei punteggi secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara; 

- alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 

economiche; 

- alla formazione della graduatoria delle offerte ammesse ed ai successivi adempimenti previsti 

nel Disciplinare di gara. 

La Commissione dà atto dell’avvenuta comunicazione di cui sopra agli operatori economici 
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concorrenti e dà lettura dei punteggi tecnici assegnati a ciascun concorrente relativamente agli 

elementi di valutazione indicati al punto 19.1 del Disciplinare di gara. 

Il Presidente, dunque, invita a collegarsi alla piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia per 

procedere al caricamento dei punteggi tecnici totali conseguiti da ciascun concorrente e di seguito 

riportati: 

 

Operatori economici: TOTALE PUNTI 

Netribe Business Solution S.r.l. 70,0000 

Top Service S.r.l. 48,6785 

 

Terminate tali operazioni, il Presidente dichiara conclusa la fase di verifica della busta telematica “B 

- Offerta tecnica”. 

Prima di procedere con l’apertura della busta telematica “C- offerta economica”, la Commissione 

rileva la presenza di un errore materiale nell’ambito delle seguenti formule per il calcolo dell’offerta 

economica indicate nel Disciplinare di gara: 

 

Attività di progetto (pag. 33 del Disciplinare): 

Pi = Pi/Pmin * 10 – errata  

Pi= Pmin/Pi * 10 – corretta 

  

Formazione (pag. 33 del Disciplinare): 

fi = Fi/Fmin * 4 – errata 

fi = Fmin/Fi * 4 – corretta 

  

Prezzo per le licenze utente (pag. 34 del Disciplinare): 

PTCi = (PTi/PT MIN) – errata 

PTCi = (PT MIN/PTi) – corretta 

  

Tariffe professionali per giornata (pag. 35 del Disciplinare): 

PMTPi = (PMTPCi/PT MIN) – errata 

TMPCi = (TMP MIN/ TMPi) – corretta 

  

Come si evince ictu oculi dal confronto testé riportato, vi è stata un’involontaria inversione tra i 

parametri indicati al numeratore e al denominatore, ovvero un’errata trascrizione degli acronimi di 

definizione dei parametri medesimi , determinandosi così – in caso di applicazione delle formule 

come riportate nel Disciplinare – l’abnorme effetto, rispettivamente, di attribuire un punteggio più 
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elevato al concorrente che propone il prezzo o il valore maggiore, (oltretutto, superando il 

punteggio massimo raggiungibile), oppure l’impossibilità di applicare la formula (Parametro 3 – 

Tariffe professionali per giornata). 

Preso atto di quanto sopra la Commissione, confrontandosi altresì con i Responsabili del 

procedimento, accertata la natura meramente “materiale” dell’errore, ossia, la circostanza che lo 

stesso sia stato “il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà 

esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto 

medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di 

ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo” (Tar Lazio, sez. III quater, 14/07/2021, 

n. 8420), in conformità con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (ex multis, TAR Lazio, Sez. 

II-bis, 31/08/2021, n. 9448; Consiglio di Stato, Sez. V, 17/07/2013, n. 3899), procede formalmente alla 

rettifica delle citate formule di calcolo per l’attribuzione dei punti relativi all’offerta economica, nei 

termini sopra evidenziati.  

Il Presidente, dunque, invita a procedere all’apertura della busta telematica “C- offerta 

economica”, dei concorrenti ammessi ed a verificare la presenza della documentazione 

presentata, in conformità alle prescrizioni di cui al punto 18 del Disciplinare: 

- Documento d’offerta; 

- Dichiarazione di offerta economica [Allegato n. 5]. 

Il Presidente ricorda che, come disposto al punto 19.2 del Disciplinare “ai fini della valutazione 

dell’offerta economica, non si terrà conto dell’attribuzione automatica del punteggio disposta dal 

Sintel, ma troveranno applicazione le modalità ivi indicate per l’assegnazione dei punti.” 

La Commissione procede, quindi, ad attribuire i corrispondenti punteggi secondo le modalità 

indicate nel Disciplinare di gara, così come risultanti dalla rettifica indicata. 

 

L’esito complessivo di tali operazioni, così come dettagliatamente risultante dalla Tabella di riepilogo 

allegata (Allegato 1) viene di seguito riportato: 

 

Operatori economici: Punteggio economico 

complessivo 

Netribe Business Solution S.r.l. 24,2632 

Top Service S.r.l.  26,7973 

 

La Commissione provvede, infine, a: 

- determinare il punteggio finale; 

- redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;  

Riepilogo: 
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Operatori economici: Totale Punti "Offerta 

tecnica" 

Totale Punti "Offerta 

economica" 

Totale Punti 

Netribe Business Solution S.r.l.  70,000 24,2632 94,2632 

Top Service S.r.l.  48,6785 26,7973 75,4758 

 

In base alle risultanze di gara, la graduatoria è la seguente, disposta in ordine decrescente: 

 

Pos. Operatori economici: Punteggio Totale 

1° Netribe Business Solution S.r.l. 94,2632 

2° Top Service S.r.l. 75,4758 

 

All’esito delle operazioni di gara, la Commissione demanda al Responsabile del procedimento le 

ulteriori attività di cui al punto 24 del Disciplinare di gara finalizzate all’aggiudicazione della presente 

procedura all’impresa Netribe Business Solution S.r.l., con sede in Reggio Emilia, Via della Costituzione 

n. 27/4, quale offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, fatto salvo l’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione, attestata dal verbale di gara redatto 

dalla Commissione e pubblicato sulla piattaforma Sintel, entro cinque giorni lavorativi, verrà 

comunicata ai concorrenti.  

 

Alle ore 11:20, Il Presidente dichiara conclusa la seduta e le attività di competenza della 

Commissione giudicatrice. 

 

Allegati: 

1. Tabella di calcolo dell’Offerta economica e punteggio complessivo. 

2. Report Sintel. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Carimate, 26/11/2021 

 

La Commissione giudicatrice: 

 

ing. Claudio Citroni 

Presidente 

dr.ssa Sara Muzzi 

componente 

ing. Riccardo Porta 

componente e verbalizzante 

………………………….. ………………………….. ………………………….. 
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Allegato 1

rif. Art. 19. 2. "Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica" del Disciplinare

Legenda:
Punteggio max 

1 Prezzo per l’attività di progetto e 
formazione

17

2 Prezzo per le licenze utente 10
3 Tariffe professionali (per giornata) 3

30

PREZZI Netribe Business Solution S.r.l. Top Service S.r.l.
Prezzo offerto per attivtià di progetto 65.430,00 € 30.000,00 € 10
Prezzo offerto per attività di formazione 87.000,00 € 80.000,00 € 4
n. giornate eccedenti il minimo di 100 50 20 3
Canone annuo per licenze fino alla 75 1.939,87 € 2.000,00 € 75
Canone annuo per licenze tra 76 e 100 534,00 € 1.000,00 € 25
Canone annuo per licenze tra 101 e 150 534,00 € 460,00 € 20
Tariffa project manager 630,00 € 700,00 € 8%
Tariffa responsabile sviluppo 630,00 € 650,00 € 12%
Tariffa referente area funzionale 630,00 € 650,00 € 20%
Tariffa formatore 480,00 € 600,00 € 30%
Tariffa analista programmatore 340,00 € 600,00 € 30%

PUNTEGGI Netribe Business Solution S.r.l. Top Service S.r.l. punteggi max
Prezzo offerto per attivtià di progetto 4,585052728 10
Prezzo offerto per attività di formazione 3,67816092 4
n. giornate eccedenti il minimo di 100 3 1,2
Prezzo per l’attività di progetto e formazione 11,26321365 15,2 17
Canone complessivo utenze 1.695.202,50 € 1.842.000,00 €
Prezzo per le licenze utente 10 9,203053746 10
Tariffa project manager 50,40 € 56,00 €
Tariffa responsabile sviluppo 75,60 € 78,00 €
Tariffa referente area funzionale 126,00 € 130,00 €
Tariffa formatore 144,00 € 180,00 €
Tariffa analista programmatore 102,00 € 180,00 €
Tariffa unitaria media pesata 498,00 € 624,00 €
Tariffe professionali (per giornata) 3 2,394230769 3

PUNTEGGIO ECONOMICO 
COMPLESSIVO

24,26321365 26,79728452

24,2632 26,7973

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 94,2632 75,4758
94,2632 75,4758

Carimate, 26/11/2021 La Commissione Giudicatrice F.to Ing. Claudio Citroni

F.to dr.ssa Sara Muzzi

F.to ing. Riccardo Porta

Punti max

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura, implementazione e manutenzione del sistema Enterprise Resource Planning (ERP) integrato aziendale.
C.I.G.: 8800328467 - Determinazioni del Presidente di nomina della Commissione giudicatrice del 03/09/2021

Elemento di valutazione

Offerta economica e Graduatoria
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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 Allegato N.5 Dichiarazione di offerta economica.docx

Documento Pubblicato

Allegato Allegato N.1 Domanda di partecipazione.docx

Documento Pubblicato

Allegato CV Sara Muzzi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato N.2 DGUE MIT.docx

Allegato 2
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 141398295

Nome Procedura Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, implemen-
tazione e manutenzione del sistema Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) integrato aziendale.

Codice CIG 8800328467

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1028999

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 48620000-0 - Sistemi operativi

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 Chiesa Roberto

Login user_194490

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) COMO ACQUA S.R.L. (03522110133)

Indirizzo email ufficioappalti@pec.comoacqua.it

Num. telefono 0317897931

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR
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Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 21 giugno 2021 11.02.47 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 29 luglio 2021 16.00.00 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 1.227.800,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

  di cui costi del personale -

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

1.227.800,00000 EUR

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

Prezzo minimo

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 ga-
ra, il Capito-
lato speciale
d'appalto, re-
lativi allegati
e tutti i termi-
ni e le condi-
zioni ivi pre-
viste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

domanda di
partecipazio-
ne [Allegato
N.1]

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE mo-
dello MIT
[Allegato
N.2]

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne inte-
grativa al
DGUE [Al-
legato N.3]

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ni specifiche
della proce-
dura di ga-
ra [Allegato
N.4]

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia
provvisoria

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Contributo
ANAC

Amministra-
tivo

Libero Allegato

[Eventuale]
Procura

Amministra-
tivo

Libero Allegato

[Eventuale]
Documenta-
zione relati-
va all'avvali-
mento

Amministra-
tivo

Libero Allegato

[Eventuale]
Atti relati-
vi al R.T.I.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

o Consorzio
costituiti

Progetto tec-
nico, cd.
"Piano di
Progetto"

L'offerta tec-
nica com-
prende, al-
tresì, una
DEMO a
supporto del
suddetto Pia-
no di Pro-
getto, come
previsto nei
documenti di
gara, cui si
rinvia.

Tecnico Libero Max: 70,00 Allegato

Dichiarazio-
ne di secre-
tazione del-
la documen-
tazione

Al Discipli-
nare di ga-
ra è allega-
to il model-
lo di dichia-
razione di se-
cretazione
della docu-
mentazione
[Allegato
N.7].

Informativo Libero Allegato

Dichiarazio-
ne di offerta
economica

compilando
preferibil-
mente il Mo-
dulo - Al-
legato N.
5, predispo-
sto dalla Sta-
zione Appal-
tante, conte-
nente il det-
taglio del-
l'offerta eco-
nomica tota-
le e l'impor-
to totale che
il concorren-
te ha riporta-
to sulla piat-
taforma Sin-
tel.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Netribe Business Solutions Srl

Login user_115028

Indirizzo e-mail direzione@pec.netribebs.it

P. IVA / Cod. Istat 02541720351

Indirizzo Via della Costituzione, 27/4, 42124 REGGIO NELL'EMILIA
(Italia)

Numero telefono 0522232378

Ragione sociale Top Service s.r.l.

Login user_242985

Indirizzo e-mail topservicesrl@registerpec.it

P. IVA / Cod. Istat 04827190721

Indirizzo Z. Ind.le Via dei Calzaturieri 2/2A, 70056 MOLFETTA (Ita-
lia)

Numero telefono 0805531573

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 1627559747382

Num. Protocollo Interno 1353941

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Top Service s.r.l.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 luglio 2021 13.55.47 CEST

Offerta economica 1.105.000,00000 EUR

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

5.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 110.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 1.105.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domanda di partecipazione [Alle-
gato N.1] (Parametro Amministra-
tivo)

Allegato N.1 Domanda di partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 91 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): EpYNwLLKdEB96FByLgQP4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e17570c9e5468d9a149de0320a1ce9bde439895b

Hash(SHA-256-Hex): bbf1bcb691313caa436b7c89914ce96-
897b32e985ce18b9986682c01b327e5d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE modello MIT [Allegato
N.2] (Parametro Amministrativo)

Allegato N.2 DGUE MIT.pdf.p7m



Report della Procedura Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, implementazione e manutenzione del si-
stema Enterprise Resource Planning (ERP) integrato aziendale. n. 141398295 effettuata da COMO ACQUA S.R.L.

10

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): 77d6FWSl8pt8IfnSFoYxhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6fdf3a878dac89296cd18ce0847c2454c29bc547

Hash(SHA-256-Hex): 83dd1ff3b321026b494d1687ed39a60-
dfe80de5c634f831ba5834775ebdce5e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione integrativa al
DGUE [Allegato N.3] (Parametro
Amministrativo)

Allegato N.3 Dichiarazione integrativa DGUE.pdf.p7- m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): 4IAqDCxifGfIoyMbMSaVzA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4d4a10189c2603694009811c57867e2892f12a5

Hash(SHA-256-Hex): c5cbf4dabe6ca9a1536399d90ee16b9-
f37bf3b51d964dfc1984de26163aa4bab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni specifiche della pro-
cedura di gara [Allegato N.4] (Pa-
rametro Amministrativo)

Allegato N.4 Dichiarazione specifica.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): uzUC26udgF0CjlYHF7HZYA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe02bb6eec154d0de24e2c0db53066df6f0af77a

Hash(SHA-256-Hex): 2ea4d16f47d4e78d5fedee6138f8fc6-
45e8ef30f0fcf26a21f1331bb467f65fa
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia TOP SERVICE 182376991.pdf.p7m

Dimensioni: 719 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE; FRANCESCO DE
PALMA

Hash(MD5-Base64): 4dmgIyO4rOW2mMjcS8POug==

Hash(SHA-1-Hex):
94ee4ca26bdabde85879ac6b0bf2a12a7a6a6efc

Hash(SHA-256-Hex): fc0af72b4727b9ace38d112fd0c9d54-
cf1d07efe743bd88327a9c6830d7b331e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ricevuta contributo anac.pdf

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): DMpX0ggb6rVsxTGuqpE6dg==

Hash(SHA-1-Hex):
60a849128305284329d321e74be183ccadf26683

Hash(SHA-256-Hex): b4bdc0dc2a30207d5becabcd40e4f9c-
5924acb803a393bdf046000ca1188d3b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

[Eventuale] Procura (Parametro
Amministrativo)

-

[Eventuale] Documentazione re-
lativa all'avvalimento (Parametro
Amministrativo)

avvallimento.zip

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W3ywHIuKvNafPVXuehQBKw==

Hash(SHA-1-Hex):
36c63025fd7b925b40bfa1aa317a0e9cc54ccd40

Hash(SHA-256-Hex):
23b87983341b78ac39d1a44c21311de-
dbfbac8690be8595c24ca53c8d69da6a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

[Eventuale] Atti relativi al R.T.I.
o Consorzio costituiti (Parametro
Amministrativo)

-

Progetto tecnico, cd. "Piano di
Progetto" (Parametro Tecnico)

offerta tecnica.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): UZEHw4GklgJ2GkEXcGPCnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7d17de046c6136583b746a7b4f843cb5b68d79ef

Hash(SHA-256-Hex): d237fba704ab2578b9a6c0bcad9b7f5-
cdb860f1eccdc8fee420fd0865edfc4bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di secretazione del-
la documentazione (Parametro In-
formativo)

-

Dichiarazione di offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Allegato N.5 Dichiarazione di offerta economica.pd- f.p7m

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): FAU8fW2O+w6gOLqtP4lm/w==
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Hash(SHA-1-Hex):
e1fef375fdb94e2335a732bd855e7fa5fa265274

Hash(SHA-256-Hex):
46be946d9be2c5aa478bd38b3d04388-
e92f5ceb04d01eb1af6a64e97da48658d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1627548186486

Num. Protocollo Interno 1352674

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Netribe Business Solutions Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 29 luglio 2021 10.43.06 CEST

Offerta economica 1.080.130,00000 EUR

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

4.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 252.998,66800 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 1.080.130,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domanda di partecipazione [Alle-
gato N.1] (Parametro Amministra-
tivo)

Allegato_N_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): xX/iwqT/75EcI9/VmZt58w==

Hash(SHA-1-Hex):
b3401598036bf9ecd1e089a91ef4b852332ab21f

Hash(SHA-256-Hex): a6d26d0b5df05ab42e22cf2708a1f11-
4b99599fa89a879eec7cd2e9b835a84d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE modello MIT [Allegato
N.2] (Parametro Amministrativo)

Allegato_N_2_DGUE_MIT.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): ioOOCw48J7tK130koVbHWg==

Hash(SHA-1-Hex):
d056f0f3662c53a9a414c15e3d6dffaa650f20a5

Hash(SHA-256-Hex): c0eaf3185f45f6cc10cc37434bd52ae-
b5ebe8a3fa39959f867d082de7d4994d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione integrativa al
DGUE [Allegato N.3] (Parametro
Amministrativo)

Allegato_N_3_Dichiarazione_integrativa_DGUE.pdf.p7- m

Dimensioni: 855 KB
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Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): 6PWBRx4DwLmyMtNST5uEDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a71cfcccd6bc65bb696caab9ae39526fa05687dc

Hash(SHA-256-Hex): 9b866f4b3ea50719879036e2c618143-
d723ba0fcb68edc8c2ca375aecaa15566

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni specifiche della pro-
cedura di gara [Allegato N.4] (Pa-
rametro Amministrativo)

Allegato_N.4 _Dichiarazione specifiche.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): mewpTUaE86xk6PYzeEdiUg==

Hash(SHA-1-Hex):
c153361067d301c585043f79b2a8bae4ab2f0a67

Hash(SHA-256-Hex): 8eef69527ed31678b2097a4af7c1092-
96a41094bbf38480cadeaeac0e39d7456

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria (Parametro
Amministrativo)

2759399_2799818043_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 443 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO; MAURIZIO CELLI

Hash(MD5-Base64): 1x0aGz+NbJ5mHTBmVMJtpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f88c5667af218353772abfbc13ebe37fd55ab3d3

Hash(SHA-256-Hex): 84cc60db36242f5eade8017bb97fcf5-
bf966a29493c8bf5201e5bf4504c1ab3f

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

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_ANAC_COMO_ ERP.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): +AedKHhigiJVbISh7loADA==

Hash(SHA-1-Hex):
32824a510550cc04b4f4ae58519d519fc9456eda

Hash(SHA-256-Hex): 5afc8afd3960493525c18ab606b2706-
a1c7ff0f6e8605b3f4e2ed9a29338e42e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

[Eventuale] Procura (Parametro
Amministrativo)

-

[Eventuale] Documentazione re-
lativa all'avvalimento (Parametro
Amministrativo)

-

[Eventuale] Atti relativi al R.T.I.
o Consorzio costituiti (Parametro
Amministrativo)

-

Progetto tecnico, cd. "Piano di
Progetto" (Parametro Tecnico)

Piano di Progetto.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): POPAcl/C5UBRzeeeTPKqlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86b31f058d3963379f94815cba24b0f3c9e923be

Hash(SHA-256-Hex): de0306256f1021eb7b54c4c2ea53308-
4669a41416f2aef286e5f69a5b7a97d7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione di secretazione del-
la documentazione (Parametro In-
formativo)

Allegato_N_7_Dichiarazione_secretazione_documenti.-
pdf.p7m

Dimensioni: 399 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): wn8qchgxCHM+WmJdyYhE9w==

Hash(SHA-1-Hex):
69a6554d1358688e21aaeb48f028ffdb4b7498c8

Hash(SHA-256-Hex): e88f54a1f02aef1f4c72f64f457d14a-
fef58eeb61d23dc6797202aa614adb942

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Allegato_N_5_Dichiarazione_di_offerta_economica.pd-
f.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): F8Yy+HbkXv7ovuPrSFhaqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
84e10845953d887ea2afb58aa1f80052a5b2aa72

Hash(SHA-256-Hex): 99a011198ce0f98b7e4ceb385b60a99-
56639b33bcd8f59d26f1110946523363a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1627559747382

Fornitore Top Service s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 luglio 2021 13.55.47 CEST

Offerta economica 1.105.000,00000 EUR

Punteggio economico 29,32

Punteggio tecnico 48,68

Punteggio totale 78,00

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domanda di partecipazione [Alle-
gato N.1] (Parametro Amministra-
tivo)

Allegato N.1 Domanda di partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 91 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): EpYNwLLKdEB96FByLgQP4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e17570c9e5468d9a149de0320a1ce9bde439895b

Hash(SHA-256-Hex): bbf1bcb691313caa436b7c89914ce96-
897b32e985ce18b9986682c01b327e5d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE modello MIT [Allegato
N.2] (Parametro Amministrativo)

Allegato N.2 DGUE MIT.pdf.p7m
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Dimensioni: 637 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): 77d6FWSl8pt8IfnSFoYxhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6fdf3a878dac89296cd18ce0847c2454c29bc547

Hash(SHA-256-Hex): 83dd1ff3b321026b494d1687ed39a60-
dfe80de5c634f831ba5834775ebdce5e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione integrativa al
DGUE [Allegato N.3] (Parametro
Amministrativo)

Allegato N.3 Dichiarazione integrativa DGUE.pdf.p7- m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): 4IAqDCxifGfIoyMbMSaVzA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4d4a10189c2603694009811c57867e2892f12a5

Hash(SHA-256-Hex): c5cbf4dabe6ca9a1536399d90ee16b9-
f37bf3b51d964dfc1984de26163aa4bab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni specifiche della pro-
cedura di gara [Allegato N.4] (Pa-
rametro Amministrativo)

Allegato N.4 Dichiarazione specifica.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): uzUC26udgF0CjlYHF7HZYA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe02bb6eec154d0de24e2c0db53066df6f0af77a

Hash(SHA-256-Hex): 2ea4d16f47d4e78d5fedee6138f8fc6-
45e8ef30f0fcf26a21f1331bb467f65fa
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia TOP SERVICE 182376991.pdf.p7m

Dimensioni: 719 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE; FRANCESCO DE
PALMA

Hash(MD5-Base64): 4dmgIyO4rOW2mMjcS8POug==

Hash(SHA-1-Hex):
94ee4ca26bdabde85879ac6b0bf2a12a7a6a6efc

Hash(SHA-256-Hex): fc0af72b4727b9ace38d112fd0c9d54-
cf1d07efe743bd88327a9c6830d7b331e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ricevuta contributo anac.pdf

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): DMpX0ggb6rVsxTGuqpE6dg==

Hash(SHA-1-Hex):
60a849128305284329d321e74be183ccadf26683

Hash(SHA-256-Hex): b4bdc0dc2a30207d5becabcd40e4f9c-
5924acb803a393bdf046000ca1188d3b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

[Eventuale] Procura (Parametro
Amministrativo)

-

[Eventuale] Documentazione re-
lativa all'avvalimento (Parametro
Amministrativo)

avvallimento.zip

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W3ywHIuKvNafPVXuehQBKw==

Hash(SHA-1-Hex):
36c63025fd7b925b40bfa1aa317a0e9cc54ccd40

Hash(SHA-256-Hex):
23b87983341b78ac39d1a44c21311de-
dbfbac8690be8595c24ca53c8d69da6a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

[Eventuale] Atti relativi al R.T.I.
o Consorzio costituiti (Parametro
Amministrativo)

-

Progetto tecnico, cd. "Piano di
Progetto" (Parametro Tecnico)

offerta tecnica.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): UZEHw4GklgJ2GkEXcGPCnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7d17de046c6136583b746a7b4f843cb5b68d79ef

Hash(SHA-256-Hex): d237fba704ab2578b9a6c0bcad9b7f5-
cdb860f1eccdc8fee420fd0865edfc4bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,68

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione Si riporta il valore totale dei punteggi tecnici attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice.

Punteggio tecnico 48,68
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Punteggio economico 29,32

Dichiarazione di secretazione del-
la documentazione (Parametro In-
formativo)

-

Dichiarazione di offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Allegato N.5 Dichiarazione di offerta economica.pd- f.p7m

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): FAU8fW2O+w6gOLqtP4lm/w==

Hash(SHA-1-Hex):
e1fef375fdb94e2335a732bd855e7fa5fa265274

Hash(SHA-256-Hex):
46be946d9be2c5aa478bd38b3d04388-
e92f5ceb04d01eb1af6a64e97da48658d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1627548186486

Fornitore Netribe Business Solutions Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 29 luglio 2021 10.43.06 CEST

Offerta economica 1.080.130,00000 EUR

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 70

Punteggio totale 100,00

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domanda di partecipazione [Alle-
gato N.1] (Parametro Amministra-
tivo)

Allegato_N_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): xX/iwqT/75EcI9/VmZt58w==

Hash(SHA-1-Hex):
b3401598036bf9ecd1e089a91ef4b852332ab21f

Hash(SHA-256-Hex): a6d26d0b5df05ab42e22cf2708a1f11-
4b99599fa89a879eec7cd2e9b835a84d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE modello MIT [Allegato
N.2] (Parametro Amministrativo)

Allegato_N_2_DGUE_MIT.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): ioOOCw48J7tK130koVbHWg==

Hash(SHA-1-Hex):
d056f0f3662c53a9a414c15e3d6dffaa650f20a5

Hash(SHA-256-Hex): c0eaf3185f45f6cc10cc37434bd52ae-
b5ebe8a3fa39959f867d082de7d4994d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione integrativa al
DGUE [Allegato N.3] (Parametro
Amministrativo)

Allegato_N_3_Dichiarazione_integrativa_DGUE.pdf.p7- m

Dimensioni: 855 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO
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Hash(MD5-Base64): 6PWBRx4DwLmyMtNST5uEDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a71cfcccd6bc65bb696caab9ae39526fa05687dc

Hash(SHA-256-Hex): 9b866f4b3ea50719879036e2c618143-
d723ba0fcb68edc8c2ca375aecaa15566

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni specifiche della pro-
cedura di gara [Allegato N.4] (Pa-
rametro Amministrativo)

Allegato_N.4 _Dichiarazione specifiche.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): mewpTUaE86xk6PYzeEdiUg==

Hash(SHA-1-Hex):
c153361067d301c585043f79b2a8bae4ab2f0a67

Hash(SHA-256-Hex): 8eef69527ed31678b2097a4af7c1092-
96a41094bbf38480cadeaeac0e39d7456

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria (Parametro
Amministrativo)

2759399_2799818043_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 443 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO; MAURIZIO CELLI

Hash(MD5-Base64): 1x0aGz+NbJ5mHTBmVMJtpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f88c5667af218353772abfbc13ebe37fd55ab3d3

Hash(SHA-256-Hex): 84cc60db36242f5eade8017bb97fcf5-
bf966a29493c8bf5201e5bf4504c1ab3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_ANAC_COMO_ ERP.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): +AedKHhigiJVbISh7loADA==

Hash(SHA-1-Hex):
32824a510550cc04b4f4ae58519d519fc9456eda

Hash(SHA-256-Hex): 5afc8afd3960493525c18ab606b2706-
a1c7ff0f6e8605b3f4e2ed9a29338e42e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

[Eventuale] Procura (Parametro
Amministrativo)

-

[Eventuale] Documentazione re-
lativa all'avvalimento (Parametro
Amministrativo)

-

[Eventuale] Atti relativi al R.T.I.
o Consorzio costituiti (Parametro
Amministrativo)

-

Progetto tecnico, cd. "Piano di
Progetto" (Parametro Tecnico)

Piano di Progetto.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): POPAcl/C5UBRzeeeTPKqlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86b31f058d3963379f94815cba24b0f3c9e923be

Hash(SHA-256-Hex): de0306256f1021eb7b54c4c2ea53308-
4669a41416f2aef286e5f69a5b7a97d7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -
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Punteggio assegnato 70,00

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione Si riporta il valore totale dei punteggi tecnici attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice.

Punteggio tecnico 70

Punteggio economico 30,00

Dichiarazione di secretazione del-
la documentazione (Parametro In-
formativo)

Allegato_N_7_Dichiarazione_secretazione_documenti.-
pdf.p7m

Dimensioni: 399 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): wn8qchgxCHM+WmJdyYhE9w==

Hash(SHA-1-Hex):
69a6554d1358688e21aaeb48f028ffdb4b7498c8

Hash(SHA-256-Hex): e88f54a1f02aef1f4c72f64f457d14a-
fef58eeb61d23dc6797202aa614adb942

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Allegato_N_5_Dichiarazione_di_offerta_economica.pd-
f.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: CODELUPPI FLAVIO

Hash(MD5-Base64): F8Yy+HbkXv7ovuPrSFhaqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
84e10845953d887ea2afb58aa1f80052a5b2aa72

Hash(SHA-256-Hex): 99a011198ce0f98b7e4ceb385b60a99-
56639b33bcd8f59d26f1110946523363a

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

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

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

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Netribe Business Solutions Srl

Punteggio tecnico 70,00

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 100,00

Prezzo offerto 1.080.130,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza Top Service s.r.l.

Punteggio tecnico 48,68

Punteggio economico 29,32

Punteggio totale 78,00

Prezzo offerto 1.105.000,00000 EUR

Offerta anomala? No

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Chiesa Roberto

Login user_194490
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) COMO ACQUA S.R.L. (03522110133)

Indirizzo email ufficioappalti@pec.comoacqua.it

Num. telefono 0317897931

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

Nome Netribe Business Solutions Srl

Login user_115028

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Netribe Business Solutions Srl (02541720351)

Indirizzo email direzione@pec.netribebs.it

Num. telefono 0522232378

Commento all’aggiudicazione La Commissione dà atto che, come disposto al punto 19.2 del
Disciplinare, ai fini della valutazione dell'offerta economica,
non si è tenuto conto dell'attribuzione automatica del punteg-
gio disposta dal Sintel, ma hanno trovato applicazione le mo-
dalità ivi indicate per l'assegnazione dei punti. Di seguito si ri-
portano i punteggi totali relativi all'offerta economica: Netri-
be Business Solutions S.r.l.: 24,2632 su 30 Top Service S.r.l.:
26,7973 su 30 In base alle risultanze di gara, la graduatoria
finale è la seguente: Netribe Business Solutions S.r.l.: Totale
offerta tecnica 70 su 70 + Totale offerta economica 24,2632
su 30 = 94,2632 su 100 Top Service S.r.l.: Totale offerta tec-
nica 48,68 su 70 + Totale offerta economica 26,7973 su 30 =
75,4758 su 100. All'esito delle operazioni di gara, la Commis-
sione demanda al Responsabile del procedimento le ulteriori
attività di cui al punto 24 del Disciplinare di gara finalizzate
all'aggiudicazione della presente procedura all'impresa Netri-
be Business Solutions S.r.l. quale offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Per
quanto non indicato, si rinvia al verbale di gara e relativi alle-
gati. La Commissione Giudicatrice

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

venerdì 26 novembre 2021
10.50.37 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Procedura aperta per l'af-
fidamento della fornitura, im-
plementazione e manutenzione
del sistema Enterprise Resource
Planning (ERP) integrato azien-
dale. (ID 141398295) è stata
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Data Oggetto Testo

completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

venerdì 26 novembre 2021
10.06.15 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura Pro-
cedura aperta per l'affidamen-
to della fornitura, implementa-
zione e manutenzione del siste-
ma Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) integrato aziendale.
(ID 141398295) è iniziata.

venerdì 26 novembre 2021
10.05.52 CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Procedura aperta per l'af-
fidamento della fornitura, im-
plementazione e manutenzione
del sistema Enterprise Resource
Planning (ERP) integrato azien-
dale. (ID 141398295) è stata
completata.

venerdì 26 novembre 2021
10.05.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1627559747382) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'af-
fidamento della fornitura, im-
plementazione e manutenzione
del sistema Enterprise Resource
Planning (ERP) integrato azien-
dale. (ID 141398295) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

venerdì 26 novembre 2021
10.05.22 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1627548186486) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'af-
fidamento della fornitura, im-
plementazione e manutenzione
del sistema Enterprise Resource
Planning (ERP) integrato azien-
dale. (ID 141398295) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

mercoledì 8 settembre 2021
10.56.26 CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 141398295

lunedì 6 settembre 2021
16.16.24 CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 141398295

lunedì 23 agosto 2021 16.22.32
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 141398295

giovedì 12 agosto 2021 20.26.25
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 141398295

mercoledì 11 agosto 2021
14.52.04 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento della fornitu-
ra, implementazione e manuten-
zione del sistema Enterprise Re-
source Planning (ERP) integrato
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Data Oggetto Testo

aziendale. (ID 141398295) è ini-
ziata.

mercoledì 11 agosto 2021
14.51.51 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1627548186486) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'af-
fidamento della fornitura, im-
plementazione e manutenzione
del sistema Enterprise Resource
Planning (ERP) integrato azien-
dale. (ID 141398295) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: In esito alla verifica della
"Documentazione amministrati-
va", l'operatore economico con-
corrente è stato dichiarato am-
messo alle successive operazioni
di gara. La Commissione di gara.

mercoledì 11 agosto 2021
14.51.51 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1627559747382) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'af-
fidamento della fornitura, im-
plementazione e manutenzione
del sistema Enterprise Resource
Planning (ERP) integrato azien-
dale. (ID 141398295) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: In esito alla verifica della
"Documentazione amministrati-
va", l'operatore economico con-
corrente è stato dichiarato am-
messo alle successive operazioni
di gara. La Commissione di gara.

venerdì 30 luglio 2021 9.06.06
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_115028 sulla
Procedura con ID 141398295 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 30 luglio 2021 9.06.06
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_242985 sulla
Procedura con ID 141398295 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 29 luglio 2021 16.00.04
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Procedura aperta per
l'affidamento della fornitura, im-
plementazione e manutenzione
del sistema Enterprise Resource
Planning (ERP) integrato azien-
dale. (ID 141398295).

giovedì 29 luglio 2021 13.55.47
CEST

Invio Offerta L`offerente Top Service s.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura aperta
per l'affidamento della fornitu-
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Data Oggetto Testo

ra, implementazione e manuten-
zione del sistema Enterprise Re-
source Planning (ERP) integrato
aziendale. (ID 141398295).

giovedì 29 luglio 2021 10.43.06
CEST

Invio Offerta L`offerente Netribe Business
Solutions Srl ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura aperta per l'af-
fidamento della fornitura, im-
plementazione e manutenzione
del sistema Enterprise Resource
Planning (ERP) integrato azien-
dale. (ID 141398295).

lunedì 12 luglio 2021 15.46.40
CEST

“Posticipo termini di gara” - ter-
mine originario: martedì 20 lu-
glio 2021 16.00.00 CEST

La stazione appaltante COMO
ACQUA S.R.L. per la procedu-
ra 141398295 ha posticipato il
termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte, il nuovo ter-
mine per la presentazione delle
offerte è giovedì 29 luglio 2021
16.00.00 CEST

lunedì 21 giugno 2021 11.02.49
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
141398295). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 143431647

Data di invio giovedì 12 agosto 2021 19.24.32 CEST

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari Top Service s.r.l. (Top Service s.r.l.), ricevuto in data venerdì
20 agosto 2021 11.01.38 CEST; Netribe Business Solutions
Srl (Netribe Business Solutions Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio procedura aperta per l'affidamento della fornitura, implemen-
tazione e manutenzione del sistema Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) integrato aziendale - Avviso pubblicazione opera-
tori economici ammessi

Testo del Messaggio Si informa che nella sezione "Documenti di gara" è stato pub-
blicato l'Avviso degli operatori economici ammessi alle suc-
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cessive operazioni di gara. Cordiali saluti Il Responsabile del
procedimento

Id Messaggio 143221854

Data di invio venerdì 6 agosto 2021 16.49.40 CEST

Mittente Top Service s.r.l. (Top Service s.r.l.)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data sabato 7
agosto 2021 11.40.09 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di integrazione e precisazione - soccorso istrut-
torio art. 83 co.9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Illustrissimi Responsabili, In allegato comunicazione soccor-
so istruttorio di Top Service con i relativi documenti. Per
problemi di caricamento della piattaforma, si inoltra sia la
cartella in zip che il file unico con gli allegati. Cordialità
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
prega di prendere visione della Nota allegata alla presente. In
attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Il Responsabile
del procedimento

Allegato soccorso istruttorio top service.zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MK4+Mh9NCTKqz88lqbMedQ==

Hash(SHA-1-Hex):
71bcc1beab40f966e8cecf2e9303dfed2e9ca745

Hash(SHA-256-Hex): 23642e71acd5f7cfcf82e2aa845dd90-
201ffa5da23368de3dd2fd65cce535040

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 142364811

Data di invio venerdì 16 luglio 2021 11.25.18 CEST

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari Atos Italia (Atos Italia ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta dettagli su parco utenti in ambito
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Testo del Messaggio Si invita a prendere visione del documento "Quesiti e Rispo-
ste", aggiornato alla data odierna e pubblicato nella sezione
"Documentazione di gara" in corrispondenza della presente
procedura su Sintel. Distinti saluti. Il Responsabile del proce-
dimento --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, al fine di definire il corretto dimensiona-
mento del costo licenze si richiede di associare il parco utneti
in ambito alle tre categorie evidenziate nell'allegato. L'asso-
ciazione dovrà essera fatta in base al ruolo dell'utente; se pos-
sibile sarebbe utile avere sia la situazione relativa al minimo
garantito di 75 utenti, che quella relativa alla numerosità me-
dia di 120. Grazie mille in anticipo. Cordiali Saluti, Lorenzo
Brusco, SAP Business Development, Atos Italia S.p.a.

Id Messaggio 143221938

Data di invio venerdì 6 agosto 2021 16.52.01 CEST

Mittente Top Service s.r.l. (Top Service s.r.l.)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data sabato 7
agosto 2021 11.40.21 CEST

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio TOP SERVICE

Testo del Messaggio Illustrissimi Responsabili, In allegato il soccorso istruttorio in
unico file. Cordialità

Allegato soccorso istruttorio top service del 06.08.2021.pdf.p7m

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: LUCIVERO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): 5rE2fagKFJDnKLCcV226gA==

Hash(SHA-1-Hex):
4518d74dcc1e6d1dbed1ebec85ac7ff5c7008814

Hash(SHA-256-Hex): c69b5f848778d122e3c650add887d0a-
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Id Messaggio 145215724

Data di invio martedì 14 settembre 2021 13.40.12 CEST

Mittente Top Service s.r.l. (Top Service s.r.l.)
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Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data martedì 14
settembre 2021 13.52.25 CEST

Oggetto del Messaggio RE: procedura aperta per l'affidamento della fornitura, imple-
mentazione e manutenzione del sistema Enterprise Resource
Planning (ERP) integrato aziendale - Avviso pubblicazione
operatori economici ammessi

Testo del Messaggio Buongiorno, Per un errore del sistema non ci risulta perve-
nuta la nostra richiesta di partecipazione per la seduta odier-
na delle ore 14. Vorremmo partecipare per tramite del Dott.
Umberto Noviello u.noviello@topservicesrl.com Cordialità
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
informa che nella sezione "Documenti di gara" è stato pub-
blicato l'Avviso degli operatori economici ammessi alle suc-
cessive operazioni di gara. Cordiali saluti Il Responsabile del
procedimento

Id Messaggio 142149643

Data di invio venerdì 9 luglio 2021 12.57.47 CEST

Mittente TIM S.p.A. (TIM S.p.A.)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data lunedì 12
luglio 2021 10.47.18 CEST

Oggetto del Messaggio art.105 c.3 prodotto informatico

Testo del Messaggio L’art. 105, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n.
50/2016 stabilisce che non si configura come subappalto la
subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Considerato
che la fornitura oggetto della presente Offerta consiste nella
messa a disposizione del Cliente, tramite accesso autenticato
via web ad una piattaforma informatica, di un prodotto infor-
matico con caratteristiche standard e comprensivo della ma-
nutenzione ufficiale del produttore, csi richiede di confermare
che il prodotto come sopra descritto rientra nella definizione
di “prodotto informatico a catalogo” e quindi la subfornitura a
soggetti terzi dello stesso non è qualificabile come subappalto

Id Messaggio 142364730

Data di invio venerdì 16 luglio 2021 11.24.03 CEST

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari QINTESI S.P.A. (QINTESI S.P.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: QINTESI - Domande Como Acqua GARA 5YGEYW

Testo del Messaggio Si invita a prendere visione del documento "Quesiti e Rispo-
ste", aggiornato alla data odierna e pubblicato nella sezione
"Documentazione di gara" in corrispondenza della presente
procedura su Sintel. Distinti saluti. Il Responsabile del proce-
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dimento --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, inviamo in allegato le nostre domande per
il bando in oggetto

Id Messaggio 142102337

Data di invio giovedì 8 luglio 2021 12.08.12 CEST

Mittente EXPRIVIA S.p.A. (EXPRIVIA S.p.A.)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data giovedì 8
luglio 2021 14.45.53 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Spett.le Ente, ai fini della partecipazione alla procedura in og-
getto, in allegato alla presente si invia richiesta di chiarimenti,
distinti saluti Exprivia S.p.A.

Allegato Richiesta di chiarimenti.pdf
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Id Messaggio 142191386

Data di invio lunedì 12 luglio 2021 12.30.32 CEST

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari TIM S.p.A. (TIM S.p.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: quesiti di ordine amministrativo

Testo del Messaggio Si invita a prendere visione del documento "Quesiti e Rispo-
ste", aggiornato alla data odierna e pubblicato nella sezione
"Documentazione di gara" in corrispondenza della presente
procedura su Sintel. Distinti saluti. Il Responsabile del proce-
dimento --------------------------------- Testo del messaggio ori-
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ginale: Buongiorno in allegato quesiti come da oggetto. Cor-
diali saluti

Id Messaggio 142191408

Data di invio lunedì 12 luglio 2021 12.30.45 CEST

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari SIDI Srl (SIDI Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta proroga

Testo del Messaggio Si invita a prendere visione del documento "Quesiti e Rispo-
ste", aggiornato alla data odierna e pubblicato nella sezione
"Documentazione di gara" in corrispondenza della presente
procedura su Sintel. Distinti saluti. Il Responsabile del proce-
dimento --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, per la gara in oggetto siamo a chiederVi
la possibilità di proroga al 30/07/2021 della consegna delle
offerte per meglio formulare i documenti tecnici richiesti og-
getti di valutazione tecnica ed anche perché stiamo ipotizzan-
do un’alleanza con una “Big Four” del settore che richiede un
po' di tempo in più per formalizzare i documenti stessi di gara.

Id Messaggio 142914063

Data di invio venerdì 30 luglio 2021 12.04.06 CEST

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari Top Service s.r.l. (Top Service s.r.l.), ricevuto in data venerdì
30 luglio 2021 15.15.52 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta di integrazione e precisazione - soccorso istruttorio
art. 83 co.9 D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Si prega di prendere visione della Nota allegata alla presente.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. Il Responsabile
del procedimento

Allegato Soccorso istruttorio_TopService.pdf
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Id Messaggio 141795421

Data di invio martedì 29 giugno 2021 15.41.36 CEST

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari Netribe Business Solutions Srl (Netribe Business Solutions
Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Procedura CIG 8800328467

Testo del Messaggio Si invita a prendere visione del documento "Quesiti e Rispo-
ste", aggiornato alla data odierna e pubblicato nella sezione
"Documentazione di gara" in corrispondenza della presente
procedura su Sintel. Distinti saluti. Il Responsabile del proce-
dimento --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: In merito al punto 9.3 del Disciplinare di gara (Requi-
siti di capacità tecnica e professionale) lettera c) “negli ultimi
3 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, il con-
corrente deve aver svolto e regolarmente concluso almeno una
“fornitura analoga” a quella in oggetto - ovvero la realizzazio-
ne di un progetto completo di fornitura e attivazione di siste-
mi ERP - per aziende multiutility di servizi regolamentati da
ARERA, aventi contestualmente un fatturato minimo annuo
di 40.000.000,00 Euro e un numero minimo di 150.000 uten-
ze/clienti.” Siamo a richiedere se occorra obbligatoriamente
che le aziende, su cui sia stato realizzato un progetto comple-
to di fornitura e attivazione di sistemi ERP, eroghino minimo
due (o più) servizi pubblici o se è possibile che eroghino anche
un solo servizio, come ad esempio il Servizio Idrico Integrato.

Id Messaggio 142364788

Data di invio venerdì 16 luglio 2021 11.25.06 CEST

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari TIM S.p.A. (TIM S.p.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: art.105 c.3 prodotto informatico

Testo del Messaggio Si invita a prendere visione del documento "Quesiti e Rispo-
ste", aggiornato alla data odierna e pubblicato nella sezione
"Documentazione di gara" in corrispondenza della presente
procedura su Sintel. Distinti saluti. Il Responsabile del proce-
dimento --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: L’art. 105, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo
n. 50/2016 stabilisce che non si configura come subappalto
la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Considerato
che la fornitura oggetto della presente Offerta consiste nella
messa a disposizione del Cliente, tramite accesso autenticato
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via web ad una piattaforma informatica, di un prodotto infor-
matico con caratteristiche standard e comprensivo della ma-
nutenzione ufficiale del produttore, csi richiede di confermare
che il prodotto come sopra descritto rientra nella definizione
di “prodotto informatico a catalogo” e quindi la subfornitura a
soggetti terzi dello stesso non è qualificabile come subappalto

Id Messaggio 141769959

Data di invio martedì 29 giugno 2021 9.40.38 CEST

Mittente Netribe Business Solutions Srl (Netribe Business Solutions
Srl)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data martedì 29
giugno 2021 10.20.39 CEST

Oggetto del Messaggio Procedura CIG 8800328467

Testo del Messaggio In merito al punto 9.3 del Disciplinare di gara (Requisiti di
capacità tecnica e professionale) lettera c) “negli ultimi 3 an-
ni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, il concor-
rente deve aver svolto e regolarmente concluso almeno una
“fornitura analoga” a quella in oggetto - ovvero la realizzazio-
ne di un progetto completo di fornitura e attivazione di siste-
mi ERP - per aziende multiutility di servizi regolamentati da
ARERA, aventi contestualmente un fatturato minimo annuo
di 40.000.000,00 Euro e un numero minimo di 150.000 uten-
ze/clienti.” Siamo a richiedere se occorra obbligatoriamente
che le aziende, su cui sia stato realizzato un progetto comple-
to di fornitura e attivazione di sistemi ERP, eroghino minimo
due (o più) servizi pubblici o se è possibile che eroghino anche
un solo servizio, come ad esempio il Servizio Idrico Integrato.

Id Messaggio 142079392

Data di invio mercoledì 7 luglio 2021 16.48.47 CEST

Mittente TIM S.p.A. (TIM S.p.A.)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data giovedì 8
luglio 2021 11.56.28 CEST

Oggetto del Messaggio quesiti di ordine amministrativo

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato quesiti come da oggetto. Cordiali sa-
luti

Allegato Quesiti Amministrativi.pdf
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Id Messaggio 142095659

Data di invio giovedì 8 luglio 2021 10.38.49 CEST

Mittente SIDI Srl (SIDI Srl)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data giovedì 8
luglio 2021 11.25.16 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta proroga

Testo del Messaggio Buongiorno, per la gara in oggetto siamo a chiederVi la pos-
sibilità di proroga al 30/07/2021 della consegna delle offer-
te per meglio formulare i documenti tecnici richiesti ogget-
ti di valutazione tecnica ed anche perché stiamo ipotizzando
un’alleanza con una “Big Four” del settore che richiede un po'
di tempo in più per formalizzare i documenti stessi di gara.

Id Messaggio 142247683

Data di invio martedì 13 luglio 2021 16.06.21 CEST

Mittente QINTESI S.P.A. (QINTESI S.P.A.)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data mercoledì
14 luglio 2021 8.29.26 CEST

Oggetto del Messaggio QINTESI - Domande Como Acqua GARA 5YGEYW

Testo del Messaggio Buongiorno, inviamo in allegato le nostre domande per il ban-
do in oggetto

Id Messaggio 142106526

Data di invio giovedì 8 luglio 2021 13.31.03 CEST

Mittente EXPRIVIA S.p.A. (EXPRIVIA S.p.A.)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data giovedì 8
luglio 2021 14.46.07 CEST
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Oggetto del Messaggio Richiesta di proroga

Testo del Messaggio Spett.le Ente, Con riferimento alla procedura in oggetto, in
considerazione della complessità e della vastità degli elementi
oggetto di valutazione che impattano sulla formulazione della
proposta tecnica e sull’importo da offrire, anche nell’interesse
della Stazione Appaltante, al fine di predisporre una proposta
competitiva e pienamente rispondente alle vostre esigenze, si
richiede cortesemente un differimento del termine di presen-
tazione delle offerte di due settimane. Distinti saluti Exprivia
S.p.A.

Id Messaggio 142191430

Data di invio lunedì 12 luglio 2021 12.31.14 CEST

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari EXPRIVIA S.p.A. (EXPRIVIA S.p.A.), ricevuto in data lu-
nedì 12 luglio 2021 13.14.19 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di proroga

Testo del Messaggio Si invita a prendere visione del documento "Quesiti e Rispo-
ste", aggiornato alla data odierna e pubblicato nella sezione
"Documentazione di gara" in corrispondenza della presente
procedura su Sintel. Distinti saluti. Il Responsabile del proce-
dimento --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Spett.le Ente, Con riferimento alla procedura in og-
getto, in considerazione della complessità e della vastità degli
elementi oggetto di valutazione che impattano sulla formula-
zione della proposta tecnica e sull’importo da offrire, anche
nell’interesse della Stazione Appaltante, al fine di predisporre
una proposta competitiva e pienamente rispondente alle vostre
esigenze, si richiede cortesemente un differimento del termine
di presentazione delle offerte di due settimane. Distinti saluti
Exprivia S.p.A.

Id Messaggio 142130015

Data di invio venerdì 9 luglio 2021 8.24.29 CEST

Mittente Atos Italia (Atos Italia )

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data lunedì 12
luglio 2021 10.41.07 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta dettagli su parco utenti in ambito

Testo del Messaggio Buongiorno, al fine di definire il corretto dimensionamento
del costo licenze si richiede di associare il parco utneti in am-
bito alle tre categorie evidenziate nell'allegato. L'associazione
dovrà essera fatta in base al ruolo dell'utente; se possibile sa-
rebbe utile avere sia la situazione relativa al minimo garantito
di 75 utenti, che quella relativa alla numerosità media di 120.
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Grazie mille in anticipo. Cordiali Saluti, Lorenzo Brusco, SAP
Business Development, Atos Italia S.p.a.

Allegato RISE with SAP - Private Cloud Tipologia utenti.pdf
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Id Messaggio 147736106

Data di invio venerdì 19 novembre 2021 16.21.13 CET

Mittente COMO ACQUA S.R.L. (Chiesa Roberto)

Destinatari Netribe Business Solutions Srl (Netribe Business Solutions
Srl), non ricevuto; Top Service s.r.l. (Top Service s.r.l.), rice-
vuto in data venerdì 19 novembre 2021 16.37.38 CET

Oggetto del Messaggio comunicazione conclusione attività di verifica tecnica offerte
e successivi adempimenti

Testo del Messaggio La presente per comunicare che, concluse le attività di valuta-
zione delle offerte tecniche formulate dai concorrenti ammes-
si, nella seduta riservata di venerdì 26/11 p.v. a partire dalle
ore 09:30, la Commissione giudicatrice procederà: - alla lettu-
ra dei punteggi assegnati a ciascun concorrente relativamente
agli elementi di valutazione indicati al punto 19 del Discipli-
nare di gara; - alla somma dei punteggi parziali relativi all'of-
ferta tecnica e al loro caricamento sulla piattaforma Sintel; -
all'apertura delle buste telematiche C – OFFERTA ECONO-
MICA presentate dai concorrenti ammessi e all'attribuzione
dei punteggi con le modalità indicate nel Disciplinare di ga-
ra; - alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con
i punteggi relativi alle offerte economiche; - alla formazione
della graduatoria delle offerte ammesse e ai successivi adem-
pimenti previsti nel Disciplinare di gara. Cordiali saluti Il Re-
sponsabile del procedimento

Id Messaggio 142247642

Data di invio martedì 13 luglio 2021 16.05.56 CEST
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Mittente QINTESI S.P.A. (QINTESI S.P.A.)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data mercoledì
14 luglio 2021 8.29.16 CEST

Oggetto del Messaggio QINTESI - Domande Como Acqua GARA 5YGEYW

Testo del Messaggio Buongiorno, inviamo in allegato le nostre domande per il ban-
do in oggetto

Allegato QINTESI - Domande Como Acqua GARA
5YGEYW_13.07.21.pdf.p7m.tsd
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Id Messaggio 142148328

Data di invio venerdì 9 luglio 2021 12.37.19 CEST

Mittente TIM S.p.A. (TIM S.p.A.)

Destinatari Chiesa Roberto (Chiesa Roberto), ricevuto in data lunedì 12
luglio 2021 10.46.52 CEST

Oggetto del Messaggio quesiti di ordine tecnico

Testo del Messaggio Si allegano quesiti come da oggetto. Cordiali saluti

Allegato QUESTITI DI ORDINE TECNICO.pdf
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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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