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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 Disciplinare affidamento gestione corsi sportivi Istituzione
Centro Olimpia Comunale.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato modulistica.zip

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 1 e 2.zip

Documento Pubblicato
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Allegato AuctionImage

Documento Pubblicato

Allegato Capitolato-progettazione di servizi.zip

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 98462193

Nome Procedura GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI PRO-
MOSSI DALL’ISTITUZIONE “CENTRO OLIMPIA COMU-
NALE” DI BRUGHERIO

Descrizione Procedura L’offerta economica consiste in un’offerta in aumento sul
canone complessivo per i 3 anni di contratto (ossia de-
ve essere superiore a € 66.000,00=), l’importo indica-
to dall’operatore economico concorrente all’affidamento è
l’espressione dell’importo totale che l’operatore economico è
disposto a pagare all’Istituzione. Il valore economico annuo
del contratto è presunto in € 121.600,00= e, di conseguenza,
il valore del contratto per l’intero affidamento sui 3 anni pre-
visti risulta essere stimato in € 364.800,00 (iva esclusa), de-
rivante sia da introiti propri dell’appaltatore – ossia da ricavi
mediante riscossione diretta di tariffe di iscrizione ai corsi da
esso organizzati - e da corrispettivo per le attività scolastiche,
pagato dall’Istituzione a fonte di emissione di fattura. Ogget-
to dell’affidamento sono l’organizzazione e la gestione di cor-
si sportivi e motori per ragazzi e adulti dell'Istituzione Centro
Olimpia Comunale, attuati secondo la programmazione tecnica
approvata dal Consiglio di Amministrazione; e lo svolgimento
di corsi di educazione motoria nelle scuole primarie rivolta ad
alunne/i delle classi 4 e 5, a integrazione dell’offerta formativa
scolastica. Il servizio ha obiettivi di formazione, educazione, ri-
creazione, tempo libero, mantenimento fisico, socializzazione,
riabilitazione, inclusione e integrazione sociale. Sono esclusi
corsi finalizzati ad attività competitive. Per le loro peculiari fi-
nalità di socializzazione e promozione del benessere questi ser-
vizi privi di pratica agonistica rientrano nelle categorie di ap-
palti riservati di cui all’allegato IX e agli art.140 e seguenti del
D.Lgs 50/2018.

Codice CIG 75060024CC

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva
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Num. Protocollo Interno 1442173

Num. Protocollo Ente 21139/2018

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 92600000-7 - Servizi sportivi

Inclusione delle offerte sotto la ba-
se dasta:

Le offerte sotto la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Baldo Mario

Login user_90719

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email protocollo.brugherio@leagalmail.it

Num. telefono 0392893276

Nome MAINO ENRICO

Login user_21892

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893258

Nome MARGHERITI SARA ANNA MARIA

Login user_77476

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893237

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Lauber Roberto

Login user_84870

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893383

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico
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Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 25 giugno 2018 10.22.58 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 17 luglio 2018 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

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

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 66.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

di cui costi del personale -

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

Formula Bilineare 0.85

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

Domanda di
partecipazio-
ne con di-
chiarazioni
integrative al
DGUE

Si prega
di allegare
il modello
di dichiara-
zione debita-
mente com-
pilato e fir-
mato digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE L'operatore
economico
concorrente
all'appalto
dovrà inseri-
re il DGUE
- di cui
allo schema
allegato al
DM del Mi-
nistero del-
le Infrastrut-
ture e Tra-
sporti del 18
luglio 2016
- debitamen-
te compilato
e sottoscrit-
to digital-
mente dal di-
chiarante. Il
DGUE de-
ve esse-
re presenta-
to: - nel caso
di raggrup-
pamenti tem-
poranei, con-
sorzi ordina-
ri, GEIE, da
tutti gli ope-
ratori econo-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

mici che par-
tecipano al-
la procedu-
ra in for-
ma congiun-
ta; - nel caso
di aggrega-
zioni di im-
prese di re-
te da ognu-
na delle im-
prese retiste,
se l’intera re-
te parteci-
pa, ovvero
dall’organo
comune e
dalle singole
imprese re-
tiste indica-
te; - nel ca-
so di consor-
zi cooperati-
vi, di con-
sorzi artigia-
ni e di con-
sorzi stabili,
dal consorzio
e dai consor-
ziati per con-
to dei qua-
li il consor-
zio concor-
re; In caso
di incorpora-
zione, fusio-
ne societa-
ria o cessio-
ne d’azienda,
le dichiara-
zioni di cui
all’art. 80,
commi 1, 2
e 5, lett. l)
del Codice,
devono rife-
rirsi anche
ai soggetti
di cui all’art.
80 comma
3 del Codi-
ce che hanno
operato pres-
so la so-
cietà incor-
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

porata, fusa-
si o che
ha cedu-
to l’azienda
nell’anno an-
tecedente la
data di pub-
blicazione
del bando di
gara.

dichiarazioni
integrative in
caso di rag-
gruppamenti

DICHIARA-
ZIONI IN-
TEGRATI-
VE AL
DGUE da
rendersi da
parte del-
le mandan-
ti, nonché da
parte delle
imprese con-
sorziate in-
dicate per
l’esecuzione
del servizio,
da parte delle
eventuali im-
prese ausilia-
rie, da par-
te di cia-
scuna impre-
sa apparte-
nente
all’aggregazione
tra le impre-
se aderenti al
contratto di
rete.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

PassOE rila-
sciato dall'A-
NAC

Copia sem-
plice del Pas-
sOE. Nel ca-
so di concor-
renti in for-
ma associa-
ta, il Pas-
sOE dovrà
essere pre-
sentato dal-
la capogrup-
po e conte-
nere i riferi-
menti/Pas-
sOE delle so-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

cietà man-
danti.

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-
viste dal di-
sciplinare di
gara.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Certificazio-
ne giustifica-
tiva per ri-
duzione della
garanzia fi-
deiussoria

copia sem-
plice certi-
ficazione di
cui all’art.
93, comma
7 del Codi-
ce che giusti-
fichi la ridu-
zione
dell’importo
della garan-
zia;

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Contributo
ANAC

Si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo ver-
sato all'A-
NAC, con ri-
ferimento al-
la presente
procedura di
gara.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Referenza di
un istituto
bancario

Allegare at-
testazione di
un istituto di
credito dalla
quale risulti
che il con-
corrente ha
sempre fatto
fronte ai pro-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

pri impegni
con regola-
rità e puntua-
lità. (Qualo-
ra l'originale
non sia stato
rilasciato in
formato elet-
tronico con
firma digita-
le, potrà es-
sere prodotta
in copia con-
forme ai sen-
si del d.p.r.
445/2000 op-
pure in copia
semplice).

Attestato di
avvenuto so-
pralluogo

Attestazione
di avvenu-
to sopralluo-
go
all’operatore
economico
rilasciato
dalla Stazio-
ne Appaltan-
te

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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 previsto
dagli articoli
89 del D.Lgs
50/2016 ed
88 del DPR
207/2010. Il
concorrente,
per cia-
scun ausilia-
ria, allega:
1) DGUE,
a firma
dell’ausiliaria,

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

contenente le
informazioni
di cui alla
parte II, se-
zioni A e
B, alla parte
III, alla par-
te IV, in re-
lazione ai re-
quisiti ogget-
to di avvali-
mento, e al-
la parte VI;
2) dichiara-
zione sostitu-
tiva di cui
all’art. 89,
comma 1 del
Codice, sot-
toscritta
dall’ausiliaria,
con la quale
quest’ultima
si obbli-
ga, verso
il concorren-
te e ver-
so la stazio-
ne appaltan-
te, a mettere
a disposizio-
ne, per tut-
ta la durata
dell’appalto,
le risorse ne-
cessarie di
cui è carente
il concorren-
te; 3) dichia-
razione so-
stitutiva di
cui all’art.
89, comma
7 del Codi-
ce sottoscrit-
ta
dall’ausiliaria
con la quale
quest’ultima
attesta di
non parteci-
pare alla ga-
ra in pro-
prio o co-
me associa-



Report della Procedura GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GE-
STIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI PROMOSSI DALL’ISTITUZIONE “CENTRO
OLIMPIA COMUNALE” DI BRUGHERIO n. 98462193 effettuata da Comune di Brugherio

11

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ta o consor-
ziata; 4) ori-
ginale o co-
pia autenti-
ca del con-
tratto di av-
valimento, in
virtù del qua-
le l’ausiliaria
si obbliga,
nei confron-
ti del concor-
rente, a for-
nire i requi-
siti e a met-
tere a dispo-
sizione le ri-
sorse neces-
sarie, che de-
vono esse-
re dettaglia-
tamente de-
scritte, per
tutta la dura-
ta
dell’appalto.
A tal fi-
ne il contrat-
to di avva-
limento con-
tiene, a pena
di nullità, ai
sensi dell’art.
89 comma 1
del Codice,
la specifica-
zione dei re-
quisiti forni-
ti e delle ri-
sorse messe
a disposizio-
ne
dall’ausiliaria;
5) PASSOE
dell’ausiliaria;
Laddove sia
necessario
allegare piu'
di un fi-
le, allegarli
in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documen-
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ti dovranno
essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Copia della
Procura

(unicamente
nel caso in
cui l’offerta
a favore della
Stazione Ap-
paltante sia
presentata da
persona di-
versa dal le-
gale rappre-
sentante e
la procura
non risulti
dalla visura
camerale)copia
della procu-
ra, anche in
semplice co-
pia fotostati-
ca, accompa-
gnata da di-
chiarazione
sostitutiva
resa ai sen-
si dell'art.47
D.P.R.445/2000
che confermi
la persisten-
za del con-
ferimento dei
poteri.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

atto costituti-
vo del con-
sorzio, GEIE
o del rag-
gruppamento
temporaneo
di imprese.
o aggrega-
zione di im-
prese aderen-
ti al contratto
di rete

(unicamente
per i concor-
renti in for-
ma di rag-
gruppamento
temporaneo,
consorzio,
GEIE o ag-
gregazione
di imprese
aderenti al
contratto di
rete già co-
stituite: co-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

pia autenti-
ca oppure co-
pia fotostati-
ca accompa-
gnata da di-
chiarazione
sostitutiva
atto di noto-
rietà ai sen-
si dell’art.47
del D.P.R.
28.12.2000,
n. 445 e
succ. modif.,
del: - man-
dato colletti-
vo irrevoca-
bile con rap-
presentanza
conferito al-
la mandata-
ria per at-
to pubblico o
scrittura pri-
vata autenti-
cata, oppure;
- atto costitu-
tivo e statuto
del consorzio
o GEIE, op-
pure; - con-
tratto di rete,
redatto per
atto pubbli-
co o scrittu-
ra privata au-
tenticata.

Offerta tec-
nica

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 di-
sciplinare di
gara. Alle-
gare all'of-
ferta tecni-
ca l'eventua-

Tecnico Libero Max: 80,00
Min: 41,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

le documen-
to che indi-
vidua, moti-
va e com-
prova le par-
ti dell’offerta
che costi-
tuiscono se-
greti tecni-
ci o commer-
ciali. Laddo-
ve sia neces-
sario allega-
re piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente. L'e-
ventuale car-
tella .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

dichiarazioni
integrative
dell'offerta
economica

Allegare il
modello "di-
chiarazioni
integrative
dell'offerta
economica",
attenendosi
alle moda-
lità illustrate
nel discipli-
nare di gara.

Economico Libero Allegato

prospetto
delle tariffe

Prospetto
delle tariffe
che verran-
no applicate
dall’operatore
economico
all’utenza,
per
l’iscrizione
ai corsi spor-
tivi e ricrea-
tivi da es-
so organizza-
ti. Le tarif-

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

fe proposte
non potranno
superare gli
importi mas-
simi previsti
nell’allegato
del capito-
lato specia-
le denomina-
to “1.B tarif-
fe”.

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Presidente della Commissione: Claudio Roberto Lauber

Commissario 1: Maria Clotilde Mauri

Commissario 2: Roberto Citterio

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 Polisportiva Arcobaleno A.S.D.

Login user_150657

Indirizzo e-mail pec@pec.asd-arcobaleno.it

P. IVA / Cod. Istat 09047130969

Indirizzo Via Turati 2, 20861 BRUGHERIO (Italia)

Numero telefono 3473065482

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.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1531763395160

Num. Protocollo Interno 1608082

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Polisportiva Arcobaleno A.S.D.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 16 luglio 2018 19.49.55 CEST

Offerta economica 68.500,00000 EUR

di cui costi del personale 67.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione con
dichiarazioni integrative al DGUE
(Parametro Amministrativo)

all_1-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrative
al DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): zj4f9c4durWT2Y8JTmr5fg==
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Hash(SHA-1-Hex):
d16b9998d409301fbaeeb2119e112b8b44cead1c

Hash(SHA-256-Hex): 15dd446f32b5aa77697f24997827a19-
624fdee8a5d93ac2627fbac60262c0c70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

all_2-DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 828 KB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): NHO7tNP19yCg6OQibFOMnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
248236b55d13c79b04c33580661cb35d7d3fa7af

Hash(SHA-256-Hex): ecff58648c2eb4a6c3d6b198a342129-
d8d6037585b7f0c32023cce72987d16cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

dichiarazioni integrative in caso di
raggruppamenti (Parametro Ammi-
nistrativo)

all_1-Bis-dichiarazioni integrative al DGUE.pdf.p7- m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): /I/vm2GQ4fGncpSySIF28w==

Hash(SHA-1-Hex):
0a8c86c26754792cd3f0ad5031cb8b2cfa25fa43

Hash(SHA-256-Hex): 83e8bfe785f2806a55b22e3d029552c-
388ab69dd24cfec10af7ae2d750dd167c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PassOE rilasciato dall'ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 426 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rXzjaWOJrHbrF21sjQQP2w==

Hash(SHA-1-Hex):
970d947bf727aa67d561bebf55f8dc88af99d2ba

Hash(SHA-256-Hex):
85a39e46552832851c1095dc6d42227-
dc0de35be37c28ca79a85471c3cb31d36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEIUSSORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fTLl57ky1RQWvuJfclZpYw==

Hash(SHA-1-Hex):
54db0bd734afbcd03fcb52fceb3f1811f7607726

Hash(SHA-256-Hex): 7576ef376a164fb5848aef61a3ef497-
eae462253238332d6ea8f365eeb75f515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione giustificativa per ri-
duzione della garanzia fideiussoria
(Parametro Amministrativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V9AOdrwnnhqLYlYRKywqXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
db14b29a8fa6269e31e6a7f6f21da5122a006d4c
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Hash(SHA-256-Hex):
1d09070160a98fb03c95b05051b41b2-
59945119944621872162ce25266cff924

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Referenza di un istituto bancario
(Parametro Amministrativo)

LETTERA REFERENZE.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ShXuz7v3AB+PydKGWy7KjA==

Hash(SHA-1-Hex):
73e1d3be0babdd1a8a145ec562f25bd184587102

Hash(SHA-256-Hex): d459a13f0dd72b8dd1fc40a0849664c-
dca076202e6746e7504542956c461fed6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestato di avvenuto sopralluogo
(Parametro Amministrativo)

Rinuncia sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 910 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0EL6Uzd+B0hsPwMRkOG/eA==

Hash(SHA-1-Hex):
a4db1ffd4a6f740d6d74d1dc653a83ebc9d691a8

Hash(SHA-256-Hex):
32d94601b0517ce97a857868b7b8d93-
d46e424408f0f3244cdc683f2b23b2a0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

-

atto costitutivo del consorzio,
GEIE o del raggruppamento tem-
poraneo di imprese. o aggregazio-
ne di imprese aderenti al contrat-
to di rete (Parametro Amministrati-
vo)

-

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): TLz+wW/m8Q+vklVAXWoeJw==

Hash(SHA-1-Hex):
3f4f60a4b5ab5d5e1e2b878215ee6b9dd2565adc

Hash(SHA-256-Hex): 69e33cd5385395fda135b372a74f3c3-
0bc1841275b8a5b5ab617cc97d10e9ebb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

all_3-dichiarazione_integrative_offerta_economica.-
pdf.p7m

Dimensioni: 230 KB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): 08Jzy1Y7KwlyXyJeOdlHNg==

Hash(SHA-1-Hex):
2b3ec10d4341b1ab3fa22621b394ff92083976a6

Hash(SHA-256-Hex): 0b37b0edfb8872b09f8151c5ccb1691-
b50fe0997ae4a6ed0d9fd0e1148c5b782

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

prospetto delle tariffe (Parametro
Economico)

Tariffe .pdf.p7m
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Dimensioni: 91 KB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): Njkd49P85mQzmCZoNU3q/w==

Hash(SHA-1-Hex):
3d0426ef5fd072b3315ff52016c4b5e41728496a

Hash(SHA-256-Hex):
683bb924c647b11da8274d6b1221154-
89eeb77b8d3be09146ab188c231995fc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

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.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1531763395160

Fornitore Polisportiva Arcobaleno A.S.D.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 16 luglio 2018 19.49.55 CEST

Offerta economica 68.500,00000 EUR

Punteggio economico 17,00

Punteggio tecnico 59,51

Punteggio totale 76,51

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 con
dichiarazioni integrative al DGUE
(Parametro Amministrativo)

all_1-domanda di partecipazione e dichiarazioni in- tegrative
al DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): zj4f9c4durWT2Y8JTmr5fg==

Hash(SHA-1-Hex):
d16b9998d409301fbaeeb2119e112b8b44cead1c

Hash(SHA-256-Hex): 15dd446f32b5aa77697f24997827a19-
624fdee8a5d93ac2627fbac60262c0c70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

all_2-DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 828 KB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): NHO7tNP19yCg6OQibFOMnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
248236b55d13c79b04c33580661cb35d7d3fa7af

Hash(SHA-256-Hex): ecff58648c2eb4a6c3d6b198a342129-
d8d6037585b7f0c32023cce72987d16cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

dichiarazioni integrative in caso di
raggruppamenti (Parametro Ammi-
nistrativo)

all_1-Bis-dichiarazioni integrative al DGUE.pdf.p7- m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BELTRAME MANUELA
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Hash(MD5-Base64): /I/vm2GQ4fGncpSySIF28w==

Hash(SHA-1-Hex):
0a8c86c26754792cd3f0ad5031cb8b2cfa25fa43

Hash(SHA-256-Hex): 83e8bfe785f2806a55b22e3d029552c-
388ab69dd24cfec10af7ae2d750dd167c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PassOE rilasciato dall'ANAC (Pa-
rametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rXzjaWOJrHbrF21sjQQP2w==

Hash(SHA-1-Hex):
970d947bf727aa67d561bebf55f8dc88af99d2ba

Hash(SHA-256-Hex):
85a39e46552832851c1095dc6d42227-
dc0de35be37c28ca79a85471c3cb31d36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEIUSSORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fTLl57ky1RQWvuJfclZpYw==

Hash(SHA-1-Hex):
54db0bd734afbcd03fcb52fceb3f1811f7607726

Hash(SHA-256-Hex): 7576ef376a164fb5848aef61a3ef497-
eae462253238332d6ea8f365eeb75f515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificazione giustificativa per ri-
duzione della garanzia fideiussoria
(Parametro Amministrativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V9AOdrwnnhqLYlYRKywqXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
db14b29a8fa6269e31e6a7f6f21da5122a006d4c

Hash(SHA-256-Hex):
1d09070160a98fb03c95b05051b41b2-
59945119944621872162ce25266cff924

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Referenza di un istituto bancario
(Parametro Amministrativo)

LETTERA REFERENZE.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ShXuz7v3AB+PydKGWy7KjA==

Hash(SHA-1-Hex):
73e1d3be0babdd1a8a145ec562f25bd184587102

Hash(SHA-256-Hex): d459a13f0dd72b8dd1fc40a0849664c-
dca076202e6746e7504542956c461fed6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestato di avvenuto sopralluogo
(Parametro Amministrativo)

Rinuncia sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 910 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0EL6Uzd+B0hsPwMRkOG/eA==
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Hash(SHA-1-Hex):
a4db1ffd4a6f740d6d74d1dc653a83ebc9d691a8

Hash(SHA-256-Hex):
32d94601b0517ce97a857868b7b8d93-
d46e424408f0f3244cdc683f2b23b2a0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Copia della Procura (Parametro
Amministrativo)

-

atto costitutivo del consorzio,
GEIE o del raggruppamento tem-
poraneo di imprese. o aggregazio-
ne di imprese aderenti al contrat-
to di rete (Parametro Amministrati-
vo)

-

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): TLz+wW/m8Q+vklVAXWoeJw==

Hash(SHA-1-Hex):
3f4f60a4b5ab5d5e1e2b878215ee6b9dd2565adc

Hash(SHA-256-Hex): 69e33cd5385395fda135b372a74f3c3-
0bc1841275b8a5b5ab617cc97d10e9ebb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 59,51

Punteggio massimo 80,00

Commento Valutazione L'offerta ha superato il punteggio minimo ed è quindi ammes-
sa alla fase successiva, valutazione dell'offerta economica. Si
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rinvia all'allegato verbale, riportante le operazioni condotto
dalla Commissione Giudicatrice

Punteggio tecnico 59,51

Punteggio economico 17,00

dichiarazioni integrative dell'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

all_3-dichiarazione_integrative_offerta_economica.-
pdf.p7m

Dimensioni: 230 KB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): 08Jzy1Y7KwlyXyJeOdlHNg==

Hash(SHA-1-Hex):
2b3ec10d4341b1ab3fa22621b394ff92083976a6

Hash(SHA-256-Hex): 0b37b0edfb8872b09f8151c5ccb1691-
b50fe0997ae4a6ed0d9fd0e1148c5b782

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

prospetto delle tariffe (Parametro
Economico)

Tariffe .pdf.p7m

Dimensioni: 91 KB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): Njkd49P85mQzmCZoNU3q/w==

Hash(SHA-1-Hex):
3d0426ef5fd072b3315ff52016c4b5e41728496a

Hash(SHA-256-Hex):
683bb924c647b11da8274d6b1221154-
89eeb77b8d3be09146ab188c231995fc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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* 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 Polisportiva Arcobaleno A.S.D.

Punteggio tecnico 59,51

Punteggio economico 17,00

Punteggio totale 76,51

Prezzo offerto 68.500,00000 EUR

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Lauber Roberto

Login user_84870

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brugherio (00745520965)

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893383

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

Nome Polisportiva Arcobaleno A.S.D.

Login user_150657

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Polisportiva Arcobaleno A.S.D. (09047130969)

Indirizzo email pec@pec.asd-arcobaleno.it

Num. telefono 3473065482

Commento all’aggiudicazione La commissione propone l'aggiudicazione all'offerta presen-
tata dalla ASD Polisportiva Arcobaleno. Invia la documenta-
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zione al RUP, direttore dell'Istituzione Centro Olimpia Comu-
nale per le verifiche preliminari l'aggiudicazione definitiva.

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 27 luglio 2018 10.00.33
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato GARA A PROCE-
DURA APERTA PER L'AF-
FIDAMENTO IN GESTIO-
NE DEI CORSI SPORTI-
VI E MOTORI PROMOSSI
DALL’ISTITUZIONE “CEN-
TRO OLIMPIA COMUNA-
LE” DI BRUGHERIO (ID
98462193) è stata completata. La
graduatoria provvisoria è ora di-
sponibile.

venerdì 27 luglio 2018 9.49.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1531763395160)
della Procedura GARA A PRO-
CEDURA APERTA PER L'AF-
FIDAMENTO IN GESTIO-
NE DEI CORSI SPORTI-
VI E MOTORI PROMOSSI
DALL’ISTITUZIONE “CEN-
TRO OLIMPIA COMUNA-
LE” DI BRUGHERIO (ID
98462193), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

venerdì 27 luglio 2018 9.43.10
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura GA-
RA A PROCEDURA APER-
TA PER L'AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DEI CORSI
SPORTIVI E MOTORI PRO-
MOSSI DALL’ISTITUZIONE
“CENTRO OLIMPIA COMU-
NALE” DI BRUGHERIO (ID
98462193) è iniziata.

venerdì 27 luglio 2018 9.41.11
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1531763395160) della Proce-
dura GARA A PROCEDU-
RA APERTA PER L'AF-
FIDAMENTO IN GESTIO-
NE DEI CORSI SPORTI-
VI E MOTORI PROMOSSI
DALL’ISTITUZIONE “CEN-
TRO OLIMPIA COMUNA-
LE” DI BRUGHERIO (ID
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Data Oggetto Testo

98462193) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 27 luglio 2018 9.41.11
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del
Mercato GARA A PROCE-
DURA APERTA PER L'AF-
FIDAMENTO IN GESTIO-
NE DEI CORSI SPORTI-
VI E MOTORI PROMOSSI
DALL’ISTITUZIONE “CEN-
TRO OLIMPIA COMUNA-
LE” DI BRUGHERIO (ID
98462193) è stata completata.

mercoledì 18 luglio 2018
12.08.50 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tec-
niche della procedura GA-
RA A PROCEDURA APER-
TA PER L'AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DEI CORSI
SPORTIVI E MOTORI PRO-
MOSSI DALL’ISTITUZIONE
“CENTRO OLIMPIA COMU-
NALE” DI BRUGHERIO (ID
98462193) è iniziata.

mercoledì 18 luglio 2018
10.28.09 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1531763395160) della Proce-
dura GARA A PROCEDU-
RA APERTA PER L'AF-
FIDAMENTO IN GESTIO-
NE DEI CORSI SPORTI-
VI E MOTORI PROMOSSI
DALL’ISTITUZIONE “CEN-
TRO OLIMPIA COMUNA-
LE” DI BRUGHERIO (ID
98462193) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 18 luglio 2018
9.57.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_150657 sulla
Procedura con ID 98462193 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 luglio 2018 12.00.45
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura GA-
RA A PROCEDURA APER-
TA PER L'AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DEI CORSI
SPORTIVI E MOTORI PRO-
MOSSI DALL’ISTITUZIONE
“CENTRO OLIMPIA COMU-
NALE” DI BRUGHERIO (ID
98462193).

lunedì 16 luglio 2018 19.49.55
CEST

Invio Offerta L`offerente Polisportiva Arco-
baleno A.S.D. ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato GARA A PROCEDU-
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Data Oggetto Testo

RA APERTA PER L'AF-
FIDAMENTO IN GESTIO-
NE DEI CORSI SPORTI-
VI E MOTORI PROMOSSI
DALL’ISTITUZIONE “CEN-
TRO OLIMPIA COMUNA-
LE” DI BRUGHERIO (ID
98462193).

mercoledì 11 luglio 2018
16.07.05 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte dell’Asta po-
sticipato

La negoziazione del mer-
cato GARA A PROCEDU-
RA APERTA PER L'AF-
FIDAMENTO IN GESTIO-
NE DEI CORSI SPORTI-
VI E MOTORI PROMOSSI
DALL’ISTITUZIONE “CEN-
TRO OLIMPIA COMUNA-
LE” DI BRUGHERIO (ID
98462193) è stata prolungata.

lunedì 25 giugno 2018 10.23.08
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato GA-
RA A PROCEDURA APER-
TA PER L'AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DEI CORSI
SPORTIVI E MOTORI PRO-
MOSSI DALL’ISTITUZIONE
“CENTRO OLIMPIA COMU-
NALE” DI BRUGHERIO (ID
98462193). 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 99721346

Data di invio martedì 24 luglio 2018 17.18.34 CEST

Mittente Comune di Brugherio (MAINO ENRICO)

Destinatari Polisportiva Arcobaleno A.S.D. (Polisportiva Arcobaleno
A.S.D.), ricevuto in data martedì 24 luglio 2018 18.47.44 CE-
ST

Oggetto del Messaggio convocazione seduta pubblica per apertura offerta economica

Testo del Messaggio Si comunica che alle ore 9.30 di venerdì 27 luglio 2018 è con-
vocata, presso il Comune di Brugherio, nell'ufficio del Diri-
gente responsabile della Centrale Unica di Committenza, la
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seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica. In ta-
le seduta, la Commissione giudicatrice darà prima lettura dei
punteggi attribuiti all'offerta tecnica, poi procederà all'apertu-
ra del plichi telematici pervenuti tramite Sintel, ossia, all'aper-
tura della busta contenente l'offerta economica, all'attribuzio-
ne del punteggio all'offerta secondo la formula indicata nel
Disciplinare di gara e, di conseguenza, alla formazione del-
la graduatoria delle offerte ai fini della formulazione della di-
chiarazione di proposta di aggiudicazione dell'appalto. Distin-
ti saluti. per la Centrale Unica di Committenza Enrico Maino
L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace all’esito posi-
tivo della verifica - in capo all'operatore economico primo in
graduatoria - del possesso dei requisiti prescritti di capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione

Id Messaggio 99313683

Data di invio mercoledì 11 luglio 2018 16.04.55 CEST

Mittente Comune di Brugherio (MAINO ENRICO)

Destinatari Polisportiva Arcobaleno A.S.D. (Polisportiva Arcobaleno
A.S.D.), ricevuto in data mercoledì 11 luglio 2018 19.05.46
CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Alle vostre richieste di chiarimenti è stata data risposta con
le allegate FAQ, che sono inoltre pubblicate in SINTEL in
aggiunta alla "documentazione di gara". Distinti saluti Enrico
Maino --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Con la presente, io sottoscritta Beltrame Manuela, in
qualità di Presidente dell’Asd Polispostiva Arcobaleno, in ri-
ferimento al punto 2 del Disciplinare di gara in oggetto so-
no a richiedere chiarimenti su quanto segue: Art. 3 del capi-
tolato – tipologia dei corsi sportivi 1. È necessario proporre
tutte le attività menzionate nel bando e riportate nell’allegato
B tariffe? 2. L’introduzione di nuovi corsi e le relative tarif-
fe possono essere decise in autonomia dall’affidatario, senza
superare le soglia indicate, o è necessario confrontarsi con la
stazione appaltante? 3. Art. 4 del capitolato – gestione infor-
matizzata dell’utenza e dei corsi 1. Le iscrizioni/registrazio-
ni degli utenti sono da intendersi solo online o è accettata an-
che la possibilità di usufruire dell’appoggio della segreteria
(per es. per favorire utenza corsi over 70 e/o utenti impossi-
bilitati alla registrazione online)? 2. Il pagamento delle quo-
te di iscrizione e di frequenza sono da intendersi solo online
o è accettata anche la possibilità di usufruire dell’appoggio
della segreteria? 3. Nell’offerta è sufficiente inserire il nome
della società fornitrice del software o sono necessarie specifi-
che aggiuntive? Art. 7 del capitolato – durata del contratto 1.
Nell’offerta è necessario indicare l’inizio delle attività e se sì
sarà possibilità poi modificarlo negli anni successivi al primo?
2. E’ possibile avere il calendario con le chiusure delle pale-
stre per la stagione sportiva 2018/2019 e chiedere se, in accor-
do con l’Amministrazione, è possibile utilizzare gli impianti
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anche durante il periodo di festività? 3. In caso di proroga tec-
nica è possibile decidere di rinunciarvi? Art. 10 del capitolato
– assegnazione e utilizzo palestre comunali 1. In riferimento
all’allegato C abbiamo riscontrato un’incongruenza tra la ta-
bella oraria (spazi evidenziati – da intendersi utilizzabili) e il
numero effettivo di ore a disposizione. Si chiede conferma a
quale dei due dati fare riferimento? 2. Qualora gli incastri orari
e la proposte di un corso richiedesse una minima flessibilità
circa l’oraria di inizio è necessario segnalarlo nell’offerta o la
richiesta di accordo come citato al punto 9 dell’articolo è da
farsi ad assegnazione avvenuta? 3. Il 3.07.2018 è stata inviata
a mezzo mail all’indirizzo indicato nel Disciplinare la rinun-
cia al sopralluogo degli impianti, è possibile avere riscontro
che il documento sia stato ricevuto e che sia stato fatto corret-
tamente? Art. 13 del capitolato – obblighi di tutela del perso-
nale 1. Si chiede di specificare: che cosa si intende per oneri
salute sul lavoro? Art. 16 del capitolato – profili professionali
del personale 1. Facendo riferimento alla “Gazzetta Ufficiale
N. 158 del 08 Luglio 2002 LEGGE 18 giugno 2002, n.136
Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea
in scienze delle attività motorie e sportive”, si chiede perché
venga fatta specifica richiesta della laurea quinquennale per la
figura del vicecoordinatore 2. Per il personale “istruttori spor-
tivi” sono necessari sia il titolo di studio Laurea Triennale in
Scienze Motorie e attestazioni/brevetti specifici riconosciuti
dal CONI o è sufficiente possedere o l’uno o l’altro titolo?
3. Per il personale “istruttori sportivi” impegnati nel proget-
to scuole sono necessari sia il titolo di studio Laurea Trienna-
le in Scienze Motorie e attestazioni/brevetti specifici ricono-
sciuti dal CONI o è sufficiente possedere o l’uno o l’altro ti-
tolo? Punto 7 del disciplinare – requisiti speciali e mezzi di
prova 1. L’Asd non produce né bilanci né modello unico né
dichiarazione iva ma solo un rendiconto finanziario annuale
approvato dall’assemblea dei soci. Si chiede se è sufficiente
presentare questo documento per la comprova del requisito
richiesto nel punto 7.2 Punto 16 del disciplinare – contenuto
offerta tecnica 1. Si chiede di specificare: che cosa si intende
per “segreti tecnici o commerciali”? Punto 18 del disciplinare
– criterio di aggiudicazione 1. Nell’attribuzione del punteggio
del Personale direttivo i punti sono assegnati anche se i singoli
ruoli sono ricoperti dalla medesima persona? 2. Con “Propo-
ste migliorative di offerta sportiva e aggregativa” e “Specifi-
che proposte per fascia 14-18 anni” sono da intendersi anche
attività diverse dai corsi motori/sportivi o attività ad integra-
zione alla pratica sportiva? Varie: 1. E’ possibile affiggere il
logo dell’Asd su materiale di merchandising? 2. E’ possibi-
le oltre all’elaborato di n.15 fogli presentare degli allegati da
conteggiare come numero di pagine “extra” la relazione? Se
sì quanti? Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti.
Prof.ssa Manuela Beltrame Presidente Asd Polisportiva Arco-
baleno --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: buongiorno, non riesco ad aprire l'allegato. Si chiede di
copiare in questa area le domande o di riallegare un semplice
pdf. Non era necessaria la firma digitale. grazie e saluti Mario
Baldo --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: in allegato richiesta di chiarimenti sulla documentazione
di gara, procedura, e svolgimento della gara per l’affidamento
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della gestione dei corsi sportivi e motori promossi dall'Isti-
tuzione Centro Olimpia Comunale di Brugherio, codice CIG
75060024CC

Allegato FAQ 1 e 2.zip

Dimensioni: 314 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): eTJmHz6Ks8f+94McljcY6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f7681f20eb2ece937fabe5d786ba40f8fba3340b

Hash(SHA-256-Hex):
6e27366c5bd130a8c61969bdd7418c0-
d8e9fbe142512e3ea77597612f5ec8a64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 99110314

Data di invio mercoledì 4 luglio 2018 22.14.02 CEST

Mittente Polisportiva Arcobaleno A.S.D. (Polisportiva Arcobaleno
A.S.D.)

Destinatari MAINO ENRICO (MAINO ENRICO), ricevuto in data gio-
vedì 5 luglio 2018 14.41.33 CEST; Lauber Roberto (Lauber
Roberto), non ricevuto; MARGHERITI SARA ANNA MA-
RIA (MARGHERITI SARA ANNA MARIA), non ricevuto;
Baldo Mario (Baldo Mario), ricevuto in data giovedì 5 luglio
2018 8.55.22 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio in allegato richiesta di chiarimenti sulla documentazione di
gara, procedura, e svolgimento della gara per l’affidamento
della gestione dei corsi sportivi e motori promossi dall'Isti-
tuzione Centro Olimpia Comunale di Brugherio, codice CIG
75060024CC

Allegato richiesta chiarimenti.pdf.p7m

Dimensioni: 132 KB

Firmatari: BELTRAME MANUELA

Hash(MD5-Base64): 1RKHF8KNuGFNxC65KHBPRg==
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Hash(SHA-1-Hex):
0aac5331f390a104b8eff78e84d83021656fbe97

Hash(SHA-256-Hex): 6a1bc875bf29023b274f22070ef5c0b-
91544b87f2fce480b1949df8c212dafe4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 99129848

Data di invio giovedì 5 luglio 2018 12.16.40 CEST

Mittente Comune di Brugherio (Baldo Mario)

Destinatari Polisportiva Arcobaleno A.S.D. (Polisportiva Arcobaleno
A.S.D.), ricevuto in data giovedì 5 luglio 2018 14.28.04 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Ricevuta regolarmente e leggibile.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, abbiamo allegato il pdf. Attendiamo conferma di
ricezione, grazie --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: buongiorno, non riesco ad aprire l'allegato.
Si chiede di copiare in questa area le domande o di riallega-
re un semplice pdf. Non era necessaria la firma digitale. gra-
zie e saluti Mario Baldo --------------------------------- Testo del
messaggio originale: in allegato richiesta di chiarimenti sulla
documentazione di gara, procedura, e svolgimento della ga-
ra per l’affidamento della gestione dei corsi sportivi e moto-
ri promossi dall'Istituzione Centro Olimpia Comunale di Bru-
gherio, codice CIG 75060024CC

Id Messaggio 99118608

Data di invio giovedì 5 luglio 2018 8.55.17 CEST

Mittente Comune di Brugherio (Baldo Mario)

Destinatari Polisportiva Arcobaleno A.S.D. (Polisportiva Arcobaleno
A.S.D.), ricevuto in data giovedì 5 luglio 2018 9.05.50 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio buongiorno, non riesco ad aprire l'allegato. Si chiede di co-
piare in questa area le domande o di riallegare un semplice
pdf. Non era necessaria la firma digitale. grazie e saluti Mario
Baldo --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: in allegato richiesta di chiarimenti sulla documentazione
di gara, procedura, e svolgimento della gara per l’affidamento
della gestione dei corsi sportivi e motori promossi dall'Isti-
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tuzione Centro Olimpia Comunale di Brugherio, codice CIG
75060024CC

Id Messaggio 99119179

Data di invio giovedì 5 luglio 2018 9.08.24 CEST

Mittente Polisportiva Arcobaleno A.S.D. (Polisportiva Arcobaleno
A.S.D.)

Destinatari MAINO ENRICO (MAINO ENRICO), ricevuto in data gio-
vedì 5 luglio 2018 14.43.05 CEST; Baldo Mario (Baldo Ma-
rio), ricevuto in data giovedì 5 luglio 2018 12.13.32 CEST;
Lauber Roberto (Lauber Roberto), non ricevuto; MARGHE-
RITI SARA ANNA MARIA (MARGHERITI SARA ANNA
MARIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, abbiamo allegato il pdf. Attendiamo conferma di
ricezione, grazie --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: buongiorno, non riesco ad aprire l'allegato.
Si chiede di copiare in questa area le domande o di riallega-
re un semplice pdf. Non era necessaria la firma digitale. gra-
zie e saluti Mario Baldo --------------------------------- Testo del
messaggio originale: in allegato richiesta di chiarimenti sulla
documentazione di gara, procedura, e svolgimento della ga-
ra per l’affidamento della gestione dei corsi sportivi e moto-
ri promossi dall'Istituzione Centro Olimpia Comunale di Bru-
gherio, codice CIG 75060024CC

Allegato richiesta chiarimenti.pdf

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): zdEWqy/RXU+GiLNz0eAINw==

Hash(SHA-1-Hex):
095c3fa1c160d6041c71176a5faf31ff28c8b2c4

Hash(SHA-256-Hex): 132b8eb37c05bddae7d7920383b525f-
60cea8b64c1a29a3f645593ef7e173ec5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 99122772

Data di invio giovedì 5 luglio 2018 10.11.49 CEST
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Mittente Polisportiva Arcobaleno A.S.D. (Polisportiva Arcobaleno
A.S.D.)

Destinatari Lauber Roberto (Lauber Roberto), non ricevuto; MAINO EN-
RICO (MAINO ENRICO), ricevuto in data giovedì 5 luglio
2018 14.47.24 CEST; MARGHERITI SARA ANNA MARIA
(MARGHERITI SARA ANNA MARIA), non ricevuto; Bal-
do Mario (Baldo Mario), ricevuto in data giovedì 5 luglio 2018
12.16.47 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Con la presente, io sottoscritta Beltrame Manuela, in qualità
di Presidente dell’Asd Polispostiva Arcobaleno, in riferimen-
to al punto 2 del Disciplinare di gara in oggetto sono a richie-
dere chiarimenti su quanto segue: Art. 3 del capitolato – ti-
pologia dei corsi sportivi 1. È necessario proporre tutte le at-
tività menzionate nel bando e riportate nell’allegato B tarif-
fe? 2. L’introduzione di nuovi corsi e le relative tariffe pos-
sono essere decise in autonomia dall’affidatario, senza supe-
rare le soglia indicate, o è necessario confrontarsi con la sta-
zione appaltante? 3. Art. 4 del capitolato – gestione informa-
tizzata dell’utenza e dei corsi 1. Le iscrizioni/registrazioni de-
gli utenti sono da intendersi solo online o è accettata anche
la possibilità di usufruire dell’appoggio della segreteria (per
es. per favorire utenza corsi over 70 e/o utenti impossibilita-
ti alla registrazione online)? 2. Il pagamento delle quote di
iscrizione e di frequenza sono da intendersi solo online o è
accettata anche la possibilità di usufruire dell’appoggio della
segreteria? 3. Nell’offerta è sufficiente inserire il nome del-
la società fornitrice del software o sono necessarie specifi-
che aggiuntive? Art. 7 del capitolato – durata del contratto 1.
Nell’offerta è necessario indicare l’inizio delle attività e se sì
sarà possibilità poi modificarlo negli anni successivi al primo?
2. E’ possibile avere il calendario con le chiusure delle pale-
stre per la stagione sportiva 2018/2019 e chiedere se, in accor-
do con l’Amministrazione, è possibile utilizzare gli impianti
anche durante il periodo di festività? 3. In caso di proroga tec-
nica è possibile decidere di rinunciarvi? Art. 10 del capitolato
– assegnazione e utilizzo palestre comunali 1. In riferimento
all’allegato C abbiamo riscontrato un’incongruenza tra la ta-
bella oraria (spazi evidenziati – da intendersi utilizzabili) e il
numero effettivo di ore a disposizione. Si chiede conferma a
quale dei due dati fare riferimento? 2. Qualora gli incastri orari
e la proposte di un corso richiedesse una minima flessibilità
circa l’oraria di inizio è necessario segnalarlo nell’offerta o la
richiesta di accordo come citato al punto 9 dell’articolo è da
farsi ad assegnazione avvenuta? 3. Il 3.07.2018 è stata inviata
a mezzo mail all’indirizzo indicato nel Disciplinare la rinun-
cia al sopralluogo degli impianti, è possibile avere riscontro
che il documento sia stato ricevuto e che sia stato fatto corret-
tamente? Art. 13 del capitolato – obblighi di tutela del perso-
nale 1. Si chiede di specificare: che cosa si intende per oneri
salute sul lavoro? Art. 16 del capitolato – profili professionali
del personale 1. Facendo riferimento alla “Gazzetta Ufficiale
N. 158 del 08 Luglio 2002 LEGGE 18 giugno 2002, n.136
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Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea
in scienze delle attività motorie e sportive”, si chiede perché
venga fatta specifica richiesta della laurea quinquennale per la
figura del vicecoordinatore 2. Per il personale “istruttori spor-
tivi” sono necessari sia il titolo di studio Laurea Triennale in
Scienze Motorie e attestazioni/brevetti specifici riconosciuti
dal CONI o è sufficiente possedere o l’uno o l’altro titolo?
3. Per il personale “istruttori sportivi” impegnati nel proget-
to scuole sono necessari sia il titolo di studio Laurea Trienna-
le in Scienze Motorie e attestazioni/brevetti specifici ricono-
sciuti dal CONI o è sufficiente possedere o l’uno o l’altro ti-
tolo? Punto 7 del disciplinare – requisiti speciali e mezzi di
prova 1. L’Asd non produce né bilanci né modello unico né
dichiarazione iva ma solo un rendiconto finanziario annuale
approvato dall’assemblea dei soci. Si chiede se è sufficiente
presentare questo documento per la comprova del requisito
richiesto nel punto 7.2 Punto 16 del disciplinare – contenuto
offerta tecnica 1. Si chiede di specificare: che cosa si intende
per “segreti tecnici o commerciali”? Punto 18 del disciplinare
– criterio di aggiudicazione 1. Nell’attribuzione del punteggio
del Personale direttivo i punti sono assegnati anche se i singoli
ruoli sono ricoperti dalla medesima persona? 2. Con “Propo-
ste migliorative di offerta sportiva e aggregativa” e “Specifi-
che proposte per fascia 14-18 anni” sono da intendersi anche
attività diverse dai corsi motori/sportivi o attività ad integra-
zione alla pratica sportiva? Varie: 1. E’ possibile affiggere il
logo dell’Asd su materiale di merchandising? 2. E’ possibi-
le oltre all’elaborato di n.15 fogli presentare degli allegati da
conteggiare come numero di pagine “extra” la relazione? Se
sì quanti? Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti.
Prof.ssa Manuela Beltrame Presidente Asd Polisportiva Arco-
baleno --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: buongiorno, non riesco ad aprire l'allegato. Si chiede di
copiare in questa area le domande o di riallegare un semplice
pdf. Non era necessaria la firma digitale. grazie e saluti Mario
Baldo --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: in allegato richiesta di chiarimenti sulla documentazione
di gara, procedura, e svolgimento della gara per l’affidamento
della gestione dei corsi sportivi e motori promossi dall'Isti-
tuzione Centro Olimpia Comunale di Brugherio, codice CIG
75060024CC

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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