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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 176 DEL 19/06/2020  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DENOMINATI "SISTEMAZIONE E 

MANUTENZIONE IDRAULICA IN ALVEO DEL TORRENTE VALLE 

DELMA - RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI OME" - CIG: 

ZDB2CC34D6  

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TECNICI 

 

Richiamati: 

· la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici 

· il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale 

dell’Area dei servizi tecnici;  

· gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); 

· l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende 

perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 

ne sono alla base”; 

· il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi, con particolare riferimento all’articolo 

36 comma 2 lettere a) e b) che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l’affidamento diretto, 

anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici e, per i lavori, anche l’esecuzione in 

amministrazione diretta;  

· nonché, l’articolo 32 comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”;  

· il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 secondo il quale “si 

applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente 

precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello 

stesso settore merceologico o categoria di opere o nello stesso settore di servizi”; 

· il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il reinvito al contraente uscente 

abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 

 

Premesso che: 

· con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 21.4.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati 

“Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente Valle Delma – reticolo idrico minore del Comune di 
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Ome” per un importo di € 29.652,30 di cui € 23.348,26 per opere (di cui € 348,26 per oneri di sicurezza) ed € 6.304,04 

per somme a disposizione; 

· si rende necessario procedere all’affidamento delle opere al fine di dare corso ai lavori; 

· con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di aggiudicazione 

del contratto dei lavori denominati “Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente Valle Delma – 

reticolo idrico minore del Comune di Ome”; 

· le caratteristiche essenziali di tale contratto sono: 

· fine che con il contratto si intende perseguire: garantire una adeguata e continua manutenzione dell’asta idrica; 

· oggetto del contratto: esecuzione della prestazione; 

· forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

· modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a) del nuovo codice; 

· clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella lettera di richiesta di offerta prot. 5512 del 9.6.2020 e nella 

documentazione progettuale; 

• Avvalendosi della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (procedura ID 125360487), è stata chiesta migliore 

offerta al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano (in sigla Sebinfor) con sede legale in via Roma n. 41, Sale 

Marasino (BS), C.F. 02198450989; 

• La ditta ha offerto per l'esecuzione della prestazione suddetta un importo di € 23.345,05 (oneri di sicurezza inclusi) 

esente IVA in quanto esecutori di lavori in amministrazione diretta; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto del lavoro in esame alla Sebinfor in ragione delle comprovate 

capacità tecniche e professionali e del prezzo che risulta vantaggioso con i prezzi praticati nel settore di riferimento; 

 

Considerato che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 

contenuto nelle Linee Guida n. 4 approvate dal consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del D. 

Lgs. 50/2016, in quanto il precedente contratto di natura simile è stato affidato ad altra ditta (det. 119/2020);  

 

Verificato che l'impresa è in regola con le posizioni contributive mediante acquisizione del DURC; 

 

Precisato che l’appalto non è stato suddiviso in lotti prestazionali funzionali ai sensi dell'art. 51 del Codice per le 

motivazioni seguenti:   

• considerato il valore economico del contratto in gara, di molto inferiore alla soglia comunitaria, sarebbe contrario ai 

principi di economicità e tempestività suddividere in lotti la prestazione e svolgere aggiudicazioni distinte per appalti 

di valore tanto contenuto;   

• considerati valore e oggetto della prestazione, questa non è stata ripartita in lotti in quanto già accessibile alle micro, 

piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante; 

 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 09022.02.0060 “ 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TECNICI 

 

Richiamati: 

· la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici 

· il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale 

dell’Area dei servizi tecnici;  

· gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); 

· l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende 

perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 

ne sono alla base”; 
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· il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi, con particolare riferimento all’articolo 

36 comma 2 lettere a) e b) che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l’affidamento diretto, 

anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici e, per i lavori, anche l’esecuzione in 

amministrazione diretta;  

· nonché, l’articolo 32 comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”;  

· il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 secondo il quale “si 

applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente 

precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello 

stesso settore merceologico o categoria di opere o nello stesso settore di servizi”; 

· il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il reinvito al contraente uscente 

abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 

 

Premesso che: 

· con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 21.4.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati 

“Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente Valle Delma – reticolo idrico minore del Comune di 

Ome” per un importo di € 29.652,30 di cui € 23.348,26 per opere (di cui € 348,26 per oneri di sicurezza) ed € 6.304,04 

per somme a disposizione; 

· si rende necessario procedere all’affidamento delle opere al fine di dare corso ai lavori; 

· con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di aggiudicazione 

del contratto dei lavori denominati “Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente Valle Delma – 

reticolo idrico minore del Comune di Ome”; 

· le caratteristiche essenziali di tale contratto sono: 

· fine che con il contratto si intende perseguire: garantire una adeguata e continua manutenzione dell’asta idrica; 

· oggetto del contratto: esecuzione della prestazione; 

· forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

· modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a) del nuovo codice; 

· clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella lettera di richiesta di offerta prot. 5512 del 9.6.2020 e nella 

documentazione progettuale; 

• Avvalendosi della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (procedura ID 125360487), è stata chiesta migliore 

offerta al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano (in sigla Sebinfor) con sede legale in via Roma n. 41, Sale 

Marasino (BS), C.F. 02198450989; 

• La ditta ha offerto per l'esecuzione della prestazione suddetta un importo di € 23.345,05 (oneri di sicurezza inclusi) 

esente IVA in quanto esecutori di lavori in amministrazione diretta; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto del lavoro in esame alla Sebinfor in ragione delle comprovate 

capacità tecniche e professionali e del prezzo che risulta vantaggioso con i prezzi praticati nel settore di riferimento; 

 

Considerato che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 

contenuto nelle Linee Guida n. 4 approvate dal consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del D. 

Lgs. 50/2016, in quanto il precedente contratto di natura simile è stato affidato ad altra ditta (det. 119/2020);  

 

Verificato che l'impresa è in regola con le posizioni contributive mediante acquisizione del DURC; 

 

Precisato che l’appalto non è stato suddiviso in lotti prestazionali funzionali ai sensi dell'art. 51 del Codice per le 

motivazioni seguenti:   



 

 4 

• considerato il valore economico del contratto in gara, di molto inferiore alla soglia comunitaria, sarebbe contrario ai 

principi di economicità e tempestività suddividere in lotti la prestazione e svolgere aggiudicazioni distinte per appalti 

di valore tanto contenuto;   

• considerati valore e oggetto della prestazione, questa non è stata ripartita in lotti in quanto già accessibile alle micro, 

piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante; 

 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 09022.02.2140 “ 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TECNICI 

 

Richiamati: 

· la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici 

· il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale 

dell’Area dei servizi tecnici;  

· gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); 

· l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende 

perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 

ne sono alla base”; 

· il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi, con particolare riferimento all’articolo 

36 comma 2 lettere a) e b) che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l’affidamento diretto, 

anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici e, per i lavori, anche l’esecuzione in 

amministrazione diretta;  

· nonché, l’articolo 32 comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”;  

· il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 secondo il quale “si 

applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente 

precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello 

stesso settore merceologico o categoria di opere o nello stesso settore di servizi”; 

· il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il reinvito al contraente uscente 

abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 

 

Premesso che: 

· con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 21.4.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati 

“Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente Valle Delma – reticolo idrico minore del Comune di 

Ome” per un importo di € 29.652,30 di cui € 23.348,26 per opere (di cui € 348,26 per oneri di sicurezza) ed € 6.304,04 

per somme a disposizione; 

· si rende necessario procedere all’affidamento delle opere al fine di dare corso ai lavori; 

· con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di aggiudicazione 

del contratto dei lavori denominati “Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente Valle Delma – 

reticolo idrico minore del Comune di Ome”; 

· le caratteristiche essenziali di tale contratto sono: 

· fine che con il contratto si intende perseguire: garantire una adeguata e continua manutenzione dell’asta idrica; 

· oggetto del contratto: esecuzione della prestazione; 

· forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

· modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a) del nuovo codice; 
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· clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella lettera di richiesta di offerta prot. 5512 del 9.6.2020 e nella 

documentazione progettuale; 

• Avvalendosi della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (procedura ID 125360487), è stata chiesta migliore 

offerta al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano (in sigla Sebinfor) con sede legale in via Roma n. 41, Sale 

Marasino (BS), C.F. 02198450989; 

• La ditta ha offerto per l'esecuzione della prestazione suddetta un importo di € 23.345,05 (oneri di sicurezza inclusi) 

esente IVA in quanto esecutori di lavori in amministrazione diretta; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto del lavoro in esame alla Sebinfor in ragione delle comprovate 

capacità tecniche e professionali e del prezzo che risulta vantaggioso con i prezzi praticati nel settore di riferimento; 

 

Considerato che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 

contenuto nelle Linee Guida n. 4 approvate dal consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del D. 

Lgs. 50/2016, in quanto il precedente contratto di natura simile è stato affidato ad altra ditta (det. 119/2020);  

 

Verificato che l'impresa è in regola con le posizioni contributive mediante acquisizione del DURC; 

 

Precisato che l’appalto non è stato suddiviso in lotti prestazionali funzionali ai sensi dell'art. 51 del Codice per le 

motivazioni seguenti:   

• considerato il valore economico del contratto in gara, di molto inferiore alla soglia comunitaria, sarebbe contrario ai 

principi di economicità e tempestività suddividere in lotti la prestazione e svolgere aggiudicazioni distinte per appalti 

di valore tanto contenuto;   

• considerati valore e oggetto della prestazione, questa non è stata ripartita in lotti in quanto già accessibile alle micro, 

piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante; 

 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 09022.02.0060  

“SISTEMAZIONE ARGINI TORRENTE "VALLE DELMA"  (finanziato per 80% da comunità del Sebino CAP E 

4.02.01.906);  

 

tutto quanto sopra richiamato e premesso, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di acquistare mediante affidamento diretto l’esecuzione dei lavori descritti in narrativa; 

3. di approvare l'allegato report di procedura SINTEL e di aggiudicare in via definitiva il contratto al Consorzio Sebinfor 

di Sale Marasino (BS) per la spesa complessiva di € 23.345,05 (oneri di sicurezza inclusi) esente IVA; 

4. di impegnare la spesa di € 23.345,05 per i motivi di cui in premessa, imputandola al capitolo 09022.02.0060 

“SISTEMAZIONE ARGINI TORRENTE "VALLE DELMA"  (finanziato per 80% da comunità del Sebino CAP E 

4.02.01.906)” del bilancio dell'esercizio in corso; 

5. di dare atto che all’affidamento dei lavori in oggetto sono attribuiti i seguenti codici CIG: ZDB2CC34D6 e CUP: 

E33H19000730006. 

6. Di accertare euro 18.676,07 al cap. E 4.02.01.906 “CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO 

PER SISTEMAZIONE TORRENTE "VALLE DELMA" (CAP. U 09022.02.0060)  pari all’80% della spesa 

impegnata.  

 

  

 

 

 Il Responsabile 
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   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         176  

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO LAVORI DENOMINATI "SISTEMAZIONE E 

MANUTENZIONE IDRAULICA IN ALVEO DEL TORRENTE VALLE 

DELMA - RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI OME" - CIG: 

ZDB2CC34D6  
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  19/06/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30146 09022.02.0060 2020 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

9353 40200.01.0906 2020 
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  19/06/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   
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Report della Procedura Sistemazione

e manutenzione idraulica in

alveo del torrente ‘Valle Delma’,

reticolo idrico minore del

Comune di Ome n. 125360487
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 125360487

Nome Procedura Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente
‘Valle Delma’, reticolo idrico minore del Comune di Ome

Codice CIG ZDB2CC34D6

Num. Protocollo 1190672

Num. Protocollo Ente 5512

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45246200-5 - Lavori di protezione delle sponde

Codici categorie SOA OG 8 I - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-

mento

ENRICO SALVALAI
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Nome Ente Comune di Ome

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 23.348,26000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 9 giugno 2020 16.59.22 CEST

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

martedì 16 giugno 2020 14.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

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

Modelli di
dichiarazio-
ne

Il concor-
rente allega
la documen-
tazione elen-
cata al pun-
to 8 della
richiesta di
offerta, sot-
toscritta con
firma digita-
le.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO I-
N SIGLA SEBINFOR
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Login user_154402

Indirizzo e-mail sebinfor@lwcert.it

P. IVA / Cod. Istat 02198450989

Indirizzo via Roma 41, 25057 SALE MARASINO (Italia)

Numero telefono 0309824390

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 1592230319438

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO
IN SIGLA SEBINFOR

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 15 giugno 2020 16.11.59 CEST

Prezzo offerto 23.000,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione

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

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome SALVALAI ENRICO

Login user_201488

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Ome (00841600174)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.ome.bs.it

Num. telefono 030652025
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Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO
IN SIGLA SEBINFOR

Login user_154402

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO
IN SIGLA SEBINFOR (02198450989)

Indirizzo email sebinfor@lwcert.it

Num. telefono 0309824390

Commento all’aggiudicazione Esaminata la documentazione presentata si ritiene l'offerta
congrua e conveniente.

Registro di controllo

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

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 16 giugno 2020
15.18.10 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Sistemazione e manutenzio-
ne idraulica in alveo del torren-
te ‘Valle Delma’, reticolo idrico
minore del Comune di Ome (ID
125360487) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

martedì 16 giugno 2020
15.15.52 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Sistemazio-
ne e manutenzione idraulica in
alveo del torrente ‘Valle Delma’,
reticolo idrico minore del Comu-
ne di Ome (ID 125360487) è ini-
ziata.

martedì 16 giugno 2020
15.15.45 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1592230319438) della Procedu-
ra Sistemazione e manutenzio-
ne idraulica in alveo del torren-
te ‘Valle Delma’, reticolo idrico
minore del Comune di Ome (ID
125360487) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 16 giugno 2020
15.03.34 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_154402 sulla
Procedura con ID 125360487 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 16 giugno 2020
14.00.07 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Sistemazione e ma-
nutenzione idraulica in alveo del
torrente ‘Valle Delma’, retico-
lo idrico minore del Comune di
Ome (ID 125360487).

lunedì 15 giugno 2020 16.11.59
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO FO-
RESTALE DEL SEBINO BRE-
SCIANO IN SIGLA SEBIN-
FOR ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Sistema-
zione e manutenzione idrauli-
ca in alveo del torrente ‘Val-
le Delma’, reticolo idrico mi-
nore del Comune di Ome (ID
125360487).

martedì 9 giugno 2020 16.59.40
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Sistemazione
e manutenzione idraulica in al-
veo del torrente ‘Valle Delma’,
reticolo idrico minore del Comu-
ne di Ome (ID 125360487).

martedì 9 giugno 2020 16.59.23
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Sistema-
zione e manutenzione idrauli-
ca in alveo del torrente ‘Val-
le Delma’, reticolo idrico mi-
nore del Comune di Ome (ID
125360487). 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.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Documento d’offerta
Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torren-

te ‘Valle Delma’, reticolo idrico minore del Comune di Ome
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Informazioni sull’affidamento diretto

Nome della procedura Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente
‘Valle Delma’, reticolo idrico minore del Comune di Ome

Nome Ente Comune di Ome

Identificativo della procedura 125360487

Informazioni sul fornitore

Ragione Sociale CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO IN
SIGLA SEBINFOR

Offerta

Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-
tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni
ivi previste.

Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito: Modelli di dichiarazione (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Il concorrente allega la documentazione elencata al punto 8 del-
la richiesta di offerta, sottoscritta con firma digitale.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Documentazione Unita.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U8W+4VznXzkwc8WLRA4KcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e1e472d6aff9a2e1c8aa43f3f684bddd4b47f773
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Hash(SHA-256-Hex): e460392f28f2ab437f87f0b1bfbd543-
e2c5516e5b1c67d95b3e289c8b8c373a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica 23.000,00000 EUR

Base dell’asta 23.348,26000 EUR

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente
Ome, 22/06/2020
Il Responsabile Area Finanziaria
 D.ssa Zanardelli Sabrina


