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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 C9 Allegato al CSA - DUVRI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato C7-2022_03_08 Disciplinare Tecnico Prestazionale -
Passirano.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Avviso nomina commissione di gara.pdf.p7m

Documento Pubblicato
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Allegato 220510_RSU_FAQ.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 4.pdf

Documento Pubblicato

Allegato E- 2 Computo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato D - 220318_DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato C8-2022_03_08 Disciplinare Tecnico Prestazionale -
Rovato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato E- 3 TAV.1_Stato di fatto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 220512_RSU_FAQ.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 5.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A-220429_RSU_Bando_rev_3.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato C11 - 2022_03_15 Piano Industriale dei servizi di IU.pdf

Documento Pubblicato

Allegato E- 3 TAV.1_Stato di fatto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato C- 220309_Capitolato_speciale_di_appalto_Unione_
Franciacorta_rev3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato E- 1 RELAZIONE TECNICA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato C6-2022_03_08 Disciplinare Tecnico Prestazionale - Paderno
Franciacorta.pdf

Documento Pubblicato

Allegato B - 220429_RSU_Disciplinare_rev_3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato C3-2022_03_08 Disciplinare Tecnico Prestazionale -
Berlingo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato E- 4 TAV.2_DEFINITIVO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato C10 - allegato CSA schema_contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato C2 - 220318_Allegato_2_CSA_patto di integrità.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato C4-2022_03_08 Disciplinare Tecnico Prestazionale -
Castegnato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato E- 5 TAV.3_DEFINITIVO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Avviso seduta valutazione offerta tecnica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C5-2022_03_08 Disciplinare Tecnico Prestazionale - Cazzago
San Martino.pdf

Documento Pubblicato

Allegato C1
-220318_Allegato_1_CSA_conformità_standard_sociali_minimi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato E-6 elenco prezzi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Avviso seduta valutazione offerta economica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 153962646

Nome Procedura Affidamento Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urba-
ni classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13.02.2014
con procedura associata intercomunale nei Comuni di Rovato,
Berlingo, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Francia-
corta, Passirano (BS)
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Codice CIG 9168508C24

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 1066268

Num. Protocollo Ente 18798

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Codici CPV secondari 90713000-8 - Servizi di consulenza per questioni ambientali;
90700000-4 - Servizi ambientali; 90600000-3 - Servizi di pu-
lizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi con-
nessi; 90670000-4 - Servizi di disinfezione e disinfestazione di
aree urbane o rurali; 90690000-0 - Servizi di rimozione di graf-
fiti; 90650000-8 - Servizi di rimozione di amianto; 90714100-6
- Sistemi di informazione ambientale; 90511100-3 - Servizi di
raccolta di rifiuti solidi urbani; 90612000-0 - Servizi di spaz-
zamento strade; 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti;
90900000-6 - Servizi di pulizia e disinfestazione; 90714500-0
- Servizi di controllo della qualità ambientale; 90620000-9 -
Servizi di sgombero neve.

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome DE SIMONE GIOVANNI

Login user_113472

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Rovato (00563420983)

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

Num. telefono 0307713286

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 2 maggio 2022 15.39.26 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 13 giugno 2022 20.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

Si

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

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

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 53.155.390,89000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

59.560,12000 EUR

  di cui costi del personale 2.969.530,10000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

53.095.830,77000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula Bilineare 0.85

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

DGUE Compilare in
ogni singola
parte il do-
cumento al-
legato e fir-
marlo digi-
talmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia
Provvisoria

Allegare ga-
ranzia prov-
visoria con
le modalità
previste dal-
l'articolo 9
del Discipli-
nare di gara
"Allegato B"

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Ricevuta
versamento
contributo
ANAC

Allegare ri-
cevuta del
pagamento
del contri-
buto ANAC
come pre-
visto dal-
l'articolo 11
del discipli-
nare di gara
"allegato B"

Amministra-
tivo

Libero Allegato

documenta-
zione acces-
soria art.14.3
disciplinare
di gara

Inserire in
forma libera
la documen-
tazione pre-
vista all'art.
14.3 del di-
sciplinare di
gare qualora
ricorrente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Imposta di
bollo

Dimostrazio-
ne dell'assol-
vimento del-
l'imposta di
bollo di cui
all'art. 14.1.3
del discipli-
nare di gara
"AllegatoB"

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Altra docu-
mentazione

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Tecnico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Offerta tec-
nica

L'offerta tec-
nica deve es-
sere redat-
ta in mo-
do da espri-
mere com-
piutamente i
contenuti da
valutare con
i criteri di
cui al pun-
to 15.1 e di
cui al punto
17.1, da tene-
re in conside-
razione nella
fase di reda-
zione; deve
essere redat-
ta in modo da
far compren-
dere imme-
diatamente
gli scosta-
menti, le dif-
ferenze e
ogni altra di-
versa condi-
zione rispet-
to alla pro-
posta a ba-
se di gara;
l’Offerta tec-
nica, predi-
sposta tenen-
do conto del-
la proposta a
base di gara
e dei relativi
allegati, de-
ve essere re-
datta in mo-
do adeguato
e completo.

Max: 70,00
Min: 0,00

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 Linea Gestioni Srl

Login user_67505
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Indirizzo e-mail lineagestioni.gare@cert.lgh.it

P. IVA / Cod. Istat 01426500193

Indirizzo Via del Commercio n. 29, 26013 CREMA (Italia)

Numero telefono 03738971

Ragione sociale CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Login user_16250

Indirizzo e-mail consorzionazionaleservizi@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03609840370

Indirizzo Via della Cooperazione n.3, 40129 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono 0514195501

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 1655142293296

Num. Protocollo Interno 1578775

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Modalità di partecipazione RTI CNS - IMPRESA SANGALLI (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL

Partita Iva 00847160967

Codice Fiscale RBLLRD50P09F839Q

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data lunedì 13 giugno 2022 19.44.53 CEST

Offerta economica % 10,22000 %

Offerta economica EUR 47.669.436,86531 EUR

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

464.095,33000 EUR

  di cui costi del personale 27.636.079,20000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

59.560,12000 EUR

Offerta economica complessiva 47.728.996,98531 EUR

Parametri dell’Offerta

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): xRpbp8xFGqtPrYMyPJepEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
69e3835756a95c74f44b752e10bdb50dd1215d0a

Hash(SHA-256-Hex): e2f1a1ebefb76324b5798d6285985bd-
6cccf14ea7cd4ebc93ab4d91f3a037218

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

Garanzia Provvisoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pjb7cDxrKML2oFjHtXA5WA==

Hash(SHA-1-Hex):
5b7d7a5e24ec5b7b943d518449d91a92d1f84505

Hash(SHA-256-Hex): 63733163722c042b419f3558dea8a68-
3c5c5bdb978d65e2e63f5a451b65d1a2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta versamento contributo
ANAC (Parametro Amministrati-
vo)

RICEVUTA ANAC.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: BARBARA PICCIRILLI; ROBLEDO ALFREDO

Hash(MD5-Base64): q0meveYoBT12jtFnpa5cEw==

Hash(SHA-1-Hex):
542ed75e2beb7843d13b6661cb893d0f6daaf1dd

Hash(SHA-256-Hex): 56d1c9363b41496ea1ad8c95b3a63fc-
d94483747fb3d17016f4f3d645dd5a9d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documentazione accessoria
art.14.3 disciplinare di gara (Para-
metro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA EX ART. 14.3.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ZdV5OC02s9eIS+Nu6/X8qA==
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Hash(SHA-1-Hex):
95d6c31fcbf6da4a2064cc17e4a158d3ee0fa9a5

Hash(SHA-256-Hex): 9e16d0ad989cf6a587d5891d72781e3-
115de349af34f93a54a1595384a1e836c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Imposta di bollo (Parametro Am-
ministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.zip

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): y8kqAWnCRgfdTnmaqnQsyg==

Hash(SHA-1-Hex):
2580ff30f5ee3a41039a810f99c1cb57f9df48a9

Hash(SHA-256-Hex): cb7bf1f8a3fe1f252eacdaf82d0e253-
e4480504063fb4c6b73307e94d4fb2832

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Altra documentazione (Parametro
Amministrativo)

ALTRA DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rAb/U7Ve4N/7autmub2igQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7da533f5b5cba143a7e7e2a645407142b4c800ce

Hash(SHA-256-Hex): ef1b0408bb1418c221b62f09b0d90c6-
dac0b3e20965195858437e398b250a541

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

offerta tecnica.pdf.zip
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Dimensioni: 53 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): unsaLJeAN94gG1kTPZYF1w==

Hash(SHA-1-Hex):
8fe7de5ab6eac57247c3843e1d359e0bab716b3a

Hash(SHA-256-Hex): 1deb44131a6f0dc7dedcca4527944c3-
fb3d9e65359edcdfc18c6384f37962391

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Id Offerta 1655111897236

Num. Protocollo Interno 1576211

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Linea Gestioni Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Offerta Offline da fornitore censi-
to?

-

Data lunedì 13 giugno 2022 11.18.17 CEST

Offerta economica % 11,00000 %

Offerta economica EUR 47.255.289,38530 EUR

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

758.560,00000 EUR

  di cui costi del personale 20.697.263,96000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

59.560,12000 EUR

Offerta economica complessiva 47.314.849,50530 EUR

Parametri dell’Offerta

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1. DGUE.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ez39WzJdbcxnXzq7TAH0Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
8389ef21e1764874c7c3b778d51d73d27a37794b

Hash(SHA-256-Hex): 0a6dbdb9371d5f46866a07f609c76af-
6d29ac15cd61ee96a46320f5060e798ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia Provvisoria (Parametro
Amministrativo)

2. GARANZIA PROVVISORIA.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): olFSropI5+F8lTOlAGjrgw==

Hash(SHA-1-Hex):
6b67dd1adc3fb672f183e122088f3ba69ef5a6d3

Hash(SHA-256-Hex): 86640ead1f7ff4fcde6ef6faadda90f-
041ec219c2ee874173124da896deeb750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta versamento contributo
ANAC (Parametro Amministrati-
vo)

3. Ricevuta contributo ANAC.zip
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Dimensioni: 126 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): IhJfuoOxh7wdfhD4+Y0W6A==

Hash(SHA-1-Hex):
b243ef0a1e151b99716fead358e8342c79ee79b8

Hash(SHA-256-Hex): 156106ba6e790911820d7d3f7d77f01-
0604a7248b365c32bb1dc02995a4b4922

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documentazione accessoria
art.14.3 disciplinare di gara (Para-
metro Amministrativo)

4. Documentazione accessoria.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): m1LbLMqWYRoLqaBzPqZIEA==

Hash(SHA-1-Hex):
15d7d02f461275297c44b845a8c3f72766352873

Hash(SHA-256-Hex): f66bb2225fed1d93e8a90a219fd4433-
59ee9b5845db7cc404f48f2065ce10fd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Imposta di bollo (Parametro Am-
ministrativo)

5. Imposta di bollo.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): C7ysjlNZXQXkp2Ydwk9qsA==

Hash(SHA-1-Hex):
b84b7c13bfb9257804df93c06718ad1348565365

Hash(SHA-256-Hex): 66e1a512d8ea1ee1e77c570a377a540-
9f44149947bb1bd73f8b5d7398d379c30
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Altra documentazione (Parametro
Amministrativo)

6. Altra documentazione.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): /kSbMCpEr1Ya61DIwausNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a54bab20fcf5bf65098dc27e91d939f1b2e6e7e3

Hash(SHA-256-Hex): 1221129c2c143d9d2ff73cc6fb4d7a3-
91c607eae204da73671bef06bda1b6180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

Busta Tecnica.zip

Dimensioni: 78 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W4bl5X0v79dw6k4nIi8YtA==

Hash(SHA-1-Hex):
2c86dc046fb5344c1d71888f7b6ec0ad9c274d10

Hash(SHA-256-Hex): 9cb69dd037a9348916888c8d9dfcb77-
8ee56ee27776a52e09584560efaff56cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

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 1655142293296

Fornitore CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Modalità di partecipazione RTI CNS - IMPRESA SANGALLI (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL

Partita Iva 00847160967

Codice Fiscale RBLLRD50P09F839Q

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 13 giugno 2022 19.44.53 CEST

Sconto 10,22000 %

Punteggio economico 24,56

Punteggio tecnico 56,26

Punteggio totale 80,82

Punteggi dei Parametri

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): xRpbp8xFGqtPrYMyPJepEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
69e3835756a95c74f44b752e10bdb50dd1215d0a

Hash(SHA-256-Hex): e2f1a1ebefb76324b5798d6285985bd-
6cccf14ea7cd4ebc93ab4d91f3a037218
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia Provvisoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pjb7cDxrKML2oFjHtXA5WA==

Hash(SHA-1-Hex):
5b7d7a5e24ec5b7b943d518449d91a92d1f84505

Hash(SHA-256-Hex): 63733163722c042b419f3558dea8a68-
3c5c5bdb978d65e2e63f5a451b65d1a2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta versamento contributo
ANAC (Parametro Amministrati-
vo)

RICEVUTA ANAC.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: BARBARA PICCIRILLI; ROBLEDO ALFREDO

Hash(MD5-Base64): q0meveYoBT12jtFnpa5cEw==

Hash(SHA-1-Hex):
542ed75e2beb7843d13b6661cb893d0f6daaf1dd

Hash(SHA-256-Hex): 56d1c9363b41496ea1ad8c95b3a63fc-
d94483747fb3d17016f4f3d645dd5a9d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documentazione accessoria
art.14.3 disciplinare di gara (Para-
metro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA EX ART. 14.3.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): ZdV5OC02s9eIS+Nu6/X8qA==

Hash(SHA-1-Hex):
95d6c31fcbf6da4a2064cc17e4a158d3ee0fa9a5

Hash(SHA-256-Hex): 9e16d0ad989cf6a587d5891d72781e3-
115de349af34f93a54a1595384a1e836c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Imposta di bollo (Parametro Am-
ministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.zip

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): y8kqAWnCRgfdTnmaqnQsyg==

Hash(SHA-1-Hex):
2580ff30f5ee3a41039a810f99c1cb57f9df48a9

Hash(SHA-256-Hex): cb7bf1f8a3fe1f252eacdaf82d0e253-
e4480504063fb4c6b73307e94d4fb2832

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Altra documentazione (Parametro
Amministrativo)

ALTRA DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rAb/U7Ve4N/7autmub2igQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7da533f5b5cba143a7e7e2a645407142b4c800ce

Hash(SHA-256-Hex): ef1b0408bb1418c221b62f09b0d90c6-
dac0b3e20965195858437e398b250a541

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

offerta tecnica.pdf.zip

Dimensioni: 53 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): unsaLJeAN94gG1kTPZYF1w==

Hash(SHA-1-Hex):
8fe7de5ab6eac57247c3843e1d359e0bab716b3a

Hash(SHA-256-Hex): 1deb44131a6f0dc7dedcca4527944c3-
fb3d9e65359edcdfc18c6384f37962391

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 56,26

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione si rimanda al verbale della commissione

Punteggio tecnico 56,26

Punteggio economico 24,56

Id Offerta 1655111897236

Fornitore Linea Gestioni Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 13 giugno 2022 11.18.17 CEST

Sconto 11,00000 %

Punteggio economico 30,00
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Punteggio tecnico 70

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1. DGUE.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ez39WzJdbcxnXzq7TAH0Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
8389ef21e1764874c7c3b778d51d73d27a37794b

Hash(SHA-256-Hex): 0a6dbdb9371d5f46866a07f609c76af-
6d29ac15cd61ee96a46320f5060e798ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia Provvisoria (Parametro
Amministrativo)

2. GARANZIA PROVVISORIA.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): olFSropI5+F8lTOlAGjrgw==

Hash(SHA-1-Hex):
6b67dd1adc3fb672f183e122088f3ba69ef5a6d3

Hash(SHA-256-Hex): 86640ead1f7ff4fcde6ef6faadda90f-
041ec219c2ee874173124da896deeb750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta versamento contributo
ANAC (Parametro Amministrati-
vo)

3. Ricevuta contributo ANAC.zip

Dimensioni: 126 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): IhJfuoOxh7wdfhD4+Y0W6A==

Hash(SHA-1-Hex):
b243ef0a1e151b99716fead358e8342c79ee79b8

Hash(SHA-256-Hex): 156106ba6e790911820d7d3f7d77f01-
0604a7248b365c32bb1dc02995a4b4922

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

documentazione accessoria
art.14.3 disciplinare di gara (Para-
metro Amministrativo)

4. Documentazione accessoria.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): m1LbLMqWYRoLqaBzPqZIEA==

Hash(SHA-1-Hex):
15d7d02f461275297c44b845a8c3f72766352873

Hash(SHA-256-Hex): f66bb2225fed1d93e8a90a219fd4433-
59ee9b5845db7cc404f48f2065ce10fd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Imposta di bollo (Parametro Am-
ministrativo)

5. Imposta di bollo.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): C7ysjlNZXQXkp2Ydwk9qsA==

Hash(SHA-1-Hex):
b84b7c13bfb9257804df93c06718ad1348565365

Hash(SHA-256-Hex): 66e1a512d8ea1ee1e77c570a377a540-
9f44149947bb1bd73f8b5d7398d379c30

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

Altra documentazione (Parametro
Amministrativo)

6. Altra documentazione.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): /kSbMCpEr1Ya61DIwausNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a54bab20fcf5bf65098dc27e91d939f1b2e6e7e3

Hash(SHA-256-Hex): 1221129c2c143d9d2ff73cc6fb4d7a3-
91c607eae204da73671bef06bda1b6180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

Busta Tecnica.zip

Dimensioni: 78 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W4bl5X0v79dw6k4nIi8YtA==

Hash(SHA-1-Hex):
2c86dc046fb5344c1d71888f7b6ec0ad9c274d10

Hash(SHA-256-Hex): 9cb69dd037a9348916888c8d9dfcb77-
8ee56ee27776a52e09584560efaff56cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 70,00

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione si rimanda al verbale della commissione
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Punteggio tecnico 70

Punteggio economico 30,00

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

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 Linea Gestioni Srl

Punteggio tecnico 70,00

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 11,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Punteggio tecnico 56,26

Punteggio economico 24,56

Punteggio totale 80,82

Sconto offerto 10,22000 %

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome DE SIMONE GIOVANNI

Login user_113472
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Rovato (00563420983)

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

Num. telefono 0307713286

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

Nome Linea Gestioni Srl

Login user_67505

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Linea Gestioni Srl (01426500193)

Indirizzo email lineagestioni.gare@cert.lgh.it

Num. telefono 03738971

Commento all’aggiudicazione proposta di aggiudicazione

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

martedì 2 agosto 2022 9.14.27
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1655111897236)
della Procedura Affidamento
Servizio di raccolta e traspor-
to dei Rifiuti Urbani classifica-
to come “verde” ai sensi del
D.M. del 13.02.2014 con pro-
cedura associata intercomunale
nei Comuni di Rovato, Berlingo,
Castegnato, Cazzago San Marti-
no, Paderno Franciacorta, Passi-
rano (BS) (ID 153962646), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

martedì 2 agosto 2022 9.14.27
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1655142293296)
della Procedura Affidamento
Servizio di raccolta e traspor-
to dei Rifiuti Urbani classifica-
to come “verde” ai sensi del
D.M. del 13.02.2014 con pro-
cedura associata intercomunale
nei Comuni di Rovato, Berlingo,
Castegnato, Cazzago San Marti-
no, Paderno Franciacorta, Passi-
rano (BS) (ID 153962646), è sta-
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Data Oggetto Testo

ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

martedì 2 agosto 2022 9.14.01
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1655142293296)
della Procedura Affidamento
Servizio di raccolta e traspor-
to dei Rifiuti Urbani classifica-
to come “verde” ai sensi del
D.M. del 13.02.2014 con pro-
cedura associata intercomunale
nei Comuni di Rovato, Berlingo,
Castegnato, Cazzago San Marti-
no, Paderno Franciacorta, Passi-
rano (BS) (ID 153962646), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

martedì 2 agosto 2022 9.14.01
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1655111897236)
della Procedura Affidamento
Servizio di raccolta e traspor-
to dei Rifiuti Urbani classifica-
to come “verde” ai sensi del
D.M. del 13.02.2014 con pro-
cedura associata intercomunale
nei Comuni di Rovato, Berlingo,
Castegnato, Cazzago San Marti-
no, Paderno Franciacorta, Passi-
rano (BS) (ID 153962646), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

martedì 2 agosto 2022 9.07.50
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Affida-
mento Servizio di raccolta e tra-
sporto dei Rifiuti Urbani classi-
ficato come “verde” ai sensi del
D.M. del 13.02.2014 con pro-
cedura associata intercomunale
nei Comuni di Rovato, Berlingo,
Castegnato, Cazzago San Marti-
no, Paderno Franciacorta, Passi-
rano (BS) (ID 153962646) è ini-
ziata.

martedì 2 agosto 2022 9.07.44
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1655142293296) della Procedu-
ra Affidamento Servizio di rac-
colta e trasporto dei Rifiuti Ur-
bani classificato come “verde” ai
sensi del D.M. del 13.02.2014
con procedura associata inter-
comunale nei Comuni di Rova-
to, Berlingo, Castegnato, Cazza-
go San Martino, Paderno Fran-
ciacorta, Passirano (BS) (ID
153962646) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 2 agosto 2022 9.07.44
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Affidamento Servizio di
raccolta e trasporto dei Ri-
fiuti Urbani classificato come
“verde” ai sensi del D.M. del
13.02.2014 con procedura asso-
ciata intercomunale nei Comuni
di Rovato, Berlingo, Castegnato,
Cazzago San Martino, Paderno
Franciacorta, Passirano (BS) (ID
153962646) è stata completata.

martedì 2 agosto 2022 9.07.44
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1655111897236) della Procedu-
ra Affidamento Servizio di rac-
colta e trasporto dei Rifiuti Ur-
bani classificato come “verde” ai
sensi del D.M. del 13.02.2014
con procedura associata inter-
comunale nei Comuni di Rova-
to, Berlingo, Castegnato, Cazza-
go San Martino, Paderno Fran-
ciacorta, Passirano (BS) (ID
153962646) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 28 luglio 2022 14.48.18
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 153962646

venerdì 8 luglio 2022 13.02.49
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 153962646

giovedì 30 giugno 2022 14.29.42
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Affidamen-
to Servizio di raccolta e traspor-
to dei Rifiuti Urbani classificato
come “verde” ai sensi del D.M.
del 13.02.2014 con procedura
associata intercomunale nei Co-
muni di Rovato, Berlingo, Ca-
stegnato, Cazzago San Martino,
Paderno Franciacorta, Passirano
(BS) (ID 153962646) è iniziata.

venerdì 24 giugno 2022 10.08.53
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 153962646

martedì 14 giugno 2022
11.57.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1655142293296) della Procedu-
ra Affidamento Servizio di rac-
colta e trasporto dei Rifiuti Ur-
bani classificato come “verde” ai
sensi del D.M. del 13.02.2014
con procedura associata inter-
comunale nei Comuni di Rova-
to, Berlingo, Castegnato, Cazza-
go San Martino, Paderno Fran-
ciacorta, Passirano (BS) (ID
153962646) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 14 giugno 2022
11.57.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1655111897236) della Procedu-
ra Affidamento Servizio di rac-
colta e trasporto dei Rifiuti Ur-
bani classificato come “verde” ai
sensi del D.M. del 13.02.2014
con procedura associata inter-
comunale nei Comuni di Rova-
to, Berlingo, Castegnato, Cazza-
go San Martino, Paderno Fran-
ciacorta, Passirano (BS) (ID
153962646) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 14 giugno 2022
10.05.47 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_16250 sulla
Procedura con ID 153962646 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 14 giugno 2022
10.05.47 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_67505 sulla
Procedura con ID 153962646 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 13 giugno 2022 20.00.00
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Affidamento Ser-
vizio di raccolta e trasporto dei
Rifiuti Urbani classificato come
“verde” ai sensi del D.M. del
13.02.2014 con procedura asso-
ciata intercomunale nei Comuni
di Rovato, Berlingo, Castegnato,
Cazzago San Martino, Paderno
Franciacorta, Passirano (BS) (ID
153962646).

lunedì 13 giugno 2022 19.44.53
CEST

Invio Offerta L`offerente CNS-CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Affidamento Servizio
di raccolta e trasporto dei Ri-
fiuti Urbani classificato come
“verde” ai sensi del D.M. del
13.02.2014 con procedura asso-
ciata intercomunale nei Comuni
di Rovato, Berlingo, Castegnato,
Cazzago San Martino, Paderno
Franciacorta, Passirano (BS) (ID
153962646).

lunedì 13 giugno 2022 11.18.17
CEST

Invio Offerta L`offerente Linea Gestioni
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Affida-
mento Servizio di raccolta e tra-
sporto dei Rifiuti Urbani classi-
ficato come “verde” ai sensi del
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Data Oggetto Testo

D.M. del 13.02.2014 con pro-
cedura associata intercomunale
nei Comuni di Rovato, Berlingo,
Castegnato, Cazzago San Marti-
no, Paderno Franciacorta, Passi-
rano (BS) (ID 153962646).

lunedì 2 maggio 2022 15.39.27
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
153962646). 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 155148797

Data di invio lunedì 30 maggio 2022 8.56.42 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari Linea Gestioni Srl (Linea Gestioni Srl), ricevuto in data lunedì
30 maggio 2022 10.05.13 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RI-
FIUTI URBANI CON PROCEDURA ASSOCIATA INTER-
COMUNALE NEI COMUNI DI ROVATO, BERLINGO,
CASTEGNATO, CAZZAGO SAN MARTINO, PADERNO
FRANCIACORTA, PASSIRANO (BS) CIG: 9168508C24.

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla richiesta di chiarimenti si ve-
dano le FAQ caricate nella sezione "documentazione di gara"
Distintamente --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: In riferimento alla procedura per l’affidamento
del servizio in oggetto, con la presente siamo a sottoporre i
seguenti quesiti. QUESITO 1 Visto: • Quanto indicato al capi-
tolo 15.2 del Disciplinare di Gara “Formalità dell’offerta tec-
nica”, in cui viene descritta l’impostazione dell’offerta tecni-
ca prevista per la presente procedura di gara; si chiede con-
ferma che il numero massimo di cartelle (intese come “pagi-
ne”) componenti l’intera offerta tecnica sia n. 40, consideran-
do quindi nel complesso tutte le relazioni di cui al capitolo
15.1 ed eventuali allegati. Restiamo in attesa di Vs. riscontro
in merito e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti. Linea
Gestioni S.r.l. Ufficio Gare Tel. 030/6884319

Id Messaggio 155586236

Data di invio mercoledì 8 giugno 2022 10.10.54 CEST



Report della Procedura Affidamento Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classi-
ficato come “verde” ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con procedura associata intercomuna-
le nei Comuni di Rovato, Berlingo, Castegn... n. 153962646 effettuata da Comune di Rovato

30

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CON-
SORZIO NAZIONALE SERVIZI), ricevuto in data venerdì
10 giugno 2022 12.28.02 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, la risposta al quesito di chiarimento è stata pub-
blicata nella sezione documenti di gara FAQ 5 Distintamen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
In riferimento alla cauzione provvisoria di cui al paragrafo 9
del Disciplinare di gara, in ossequio al Bando Tipo ANAC
1/2021, si chiede conferma che in caso di partecipazione di
consorzi di cooperative di cui all'art. 45 co. 2 lettera b) del
Codice, la riduzione del 50% per il possesso della certifica-
zione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si
ottiene: a) se anche la consorziata designata quale esecutrice,
sia in possesso della predetta certificazione (consorzio e con-
sorziata) b)Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma
7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte del
consorzio e non anche della consorziata. Cordiali saluti

Id Messaggio 155498089

Data di invio lunedì 6 giugno 2022 13.29.22 CEST

Mittente CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CON-
SORZIO NAZIONALE SERVIZI)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), rice-
vuto in data mercoledì 8 giugno 2022 10.05.35 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio In riferimento alla cauzione provvisoria di cui al paragrafo 9
del Disciplinare di gara, in ossequio al Bando Tipo ANAC
1/2021, si chiede conferma che in caso di partecipazione in
forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della cer-
tificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma
7, si ottiene: a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento, siano in possesso della pre-
detta certificazione; b) Le altre riduzioni previste dall’articolo
93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata

Id Messaggio 155836856

Data di invio lunedì 13 giugno 2022 14.14.49 CEST

Mittente Linea Gestioni Srl (Linea Gestioni Srl)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), non
ricevuto
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Oggetto del Messaggio Richiesta prenotazione videoconferenza per apertura buste di
gara Rovato e comuni associati

Testo del Messaggio Buon pomeriggio, seguito presentazione gara in oggetto
specificata, per lo svolgimento della seduta pubblica con
collegamento telematico, sono a chiedere la partecipazio-
ne alla videoconferenza tramite il seguente indirizzo mail:
c.baroni@linea-gestioni.it __________________________ A
tal fine, trasmetto la delega all'apertura in seduta pubblica, a
mio nome, sottoscritta digitalmente dal DGE di Linea Gestio-
ni dott. Benelli, corredata dai relativi documenti di riconosci-
mento. In attesa dell'invito alla riunione pianificata, ringrazio
e saluto cordialmente. Linea Gestioni S.r.l. Tel. 030/6884319

Allegato Delega apertura.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Claudio Benelli
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Id Messaggio 155109392

Data di invio venerdì 27 maggio 2022 17.27.20 CEST

Mittente IDEALSERVICE SOC. COOP. (IDEALSERVICE SOC.
COOP.)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), rice-
vuto in data lunedì 30 maggio 2022 8.52.44 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Spettabile Amministrazione, si prega di prendere visione della
richiesta di chiarimenti in allegato. In attesa di cortese riscon-
tro, ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti

Allegato 2022.05.27 - Quesiti generali Rovato.pdf

Dimensioni: 111 KB
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Id Messaggio 155353989

Data di invio mercoledì 1 giugno 2022 12.59.32 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari IDEALSERVICE SOC. COOP. (IDEALSERVICE SOC.
COOP.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla Vostra richiesta di chia-
rimento è stata pubblicata la FAQ4 nella documentazione
di gara. Distintamente --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Spettabile Amministrazione, si prega di
prendere visione della richiesta di chiarimenti in allegato. In
attesa di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente e por-
giamo cordiali saluti

Id Messaggio 156803580

Data di invio venerdì 8 luglio 2022 12.02.15 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CON-
SORZIO NAZIONALE SERVIZI), ricevuto in data venerdì 8
luglio 2022 15.03.26 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA INFORMAZIONI SU SEDUTA APERTU-
RA OFFERTE TECNICHE

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si comunica che la commissio-
ne di gara ha iniziato e sono tutt'ora in corso le operazioni di
valutazione delle offerte tecniche. Nella sezione documenta-
zione di gara saranno pubblicati gli aggiornamenti e gli avvi-
si. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Gent.mi, si chiedono informazioni sulla seduta relativa all'a-
pertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche
celebratasi in data 30.06 us Grazie Cordiali saluti
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Id Messaggio 156813066

Data di invio venerdì 8 luglio 2022 15.03.57 CEST

Mittente CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CON-
SORZIO NAZIONALE SERVIZI)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RICHIESTA INFORMAZIONI SU SEDUTA
APERTURA OFFERTE TECNICHE

Testo del Messaggio Si ringrazia per il riscontro. Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente si comunica che la commissio-
ne di gara ha iniziato e sono tutt'ora in corso le operazioni di
valutazione delle offerte tecniche. Nella sezione documenta-
zione di gara saranno pubblicati gli aggiornamenti e gli avvi-
si. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Gent.mi, si chiedono informazioni sulla seduta relativa all'a-
pertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche
celebratasi in data 30.06 us Grazie Cordiali saluti

Id Messaggio 157658477

Data di invio giovedì 28 luglio 2022 14.48.00 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari Linea Gestioni Srl (Linea Gestioni Srl), ricevuto in data
giovedì 28 luglio 2022 15.48.30 CEST; CNS-CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI (CNS-CONSORZIO NAZIONALE
SERVIZI), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Seduta apertura offerta economica

Testo del Messaggio Buongiorno si trasmette la comunicazione allegata

Allegato Avviso seduta valutazione offerta economica.pdf.p7m
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Id Messaggio 154920661

Data di invio mercoledì 25 maggio 2022 11.45.17 CEST

Mittente GIAL PLAST SRL (GIAL PLAST SRL)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), rice-
vuto in data lunedì 30 maggio 2022 8.52.46 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento 1 CIG9168508C24

Testo del Messaggio 1. Al punto 15.1 “Formalità dell’Offerta Tecnica” del Disci-
plinare di Gara (pag. 56) è riportato quanto segue: “1. La for-
ma dell’Offerta tecnica è disciplinata come segue: a) costituita
prioritariamente da relazioni scritte, che facoltativamente pos-
sono essere corredate dagli elaborati grafici che l’Offerente
ritenga necessari per illustrare quanto proposto; la relativa do-
cumentazione è contenuta nei seguenti limiti indicativi: ¿ le
relazioni tecniche sono composte complessivamente da un nu-
mero massimo di 40 (quaranta) cartelle, eventualmente in-
tegrate da limitate rappresentazioni grafiche per un numero
massimo di 2 (due) schede in formato A2, oppure 8 (otto)
schede formato A4, ovvero formati intermedi, anche misti,
analoghi per dimensione e superficie occupata complessiva;
[…]” Si chiede di chiarire se l’Offerta Tecnica debba essere
costituita da più relazioni tecniche, una per ciascun Comune
e, di conseguenza, le prescrizioni di cui al punto precedente,
sono riferite a ciascuna relazione tecnica.

Id Messaggio 155512570

Data di invio lunedì 6 giugno 2022 16.57.31 CEST

Mittente CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CON-
SORZIO NAZIONALE SERVIZI)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), rice-
vuto in data mercoledì 8 giugno 2022 10.05.33 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio In riferimento alla cauzione provvisoria di cui al paragrafo 9
del Disciplinare di gara, in ossequio al Bando Tipo ANAC
1/2021, si chiede conferma che in caso di partecipazione di
consorzi di cooperative di cui all'art. 45 co. 2 lettera b) del
Codice, la riduzione del 50% per il possesso della certifica-
zione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si
ottiene: a) se anche la consorziata designata quale esecutrice,
sia in possesso della predetta certificazione (consorzio e con-
sorziata) b)Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma
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7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte del
consorzio e non anche della consorziata. Cordiali saluti

Id Messaggio 154779020

Data di invio venerdì 20 maggio 2022 15.28.22 CEST

Mittente SERVIZI COMUNALI S.p.A. (SERVIZI COMUNALI
S.p.A.)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), rice-
vuto in data lunedì 30 maggio 2022 8.52.47 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio In allegato, richiesta di chiarimenti. Cordialmente Servizi Co-
munali s.p.a.

Allegato Richiesta Chiarimenti_20_05_22_DEF.pdf.p7m
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Id Messaggio 155586248

Data di invio mercoledì 8 giugno 2022 10.11.03 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CON-
SORZIO NAZIONALE SERVIZI), ricevuto in data venerdì
10 giugno 2022 12.28.01 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, la risposta al quesito di chiarimento è stata pub-
blicata nella sezione documenti di gara FAQ 5 Distintamen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
In riferimento alla cauzione provvisoria di cui al paragrafo 9
del Disciplinare di gara, in ossequio al Bando Tipo ANAC
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1/2021, si chiede conferma che in caso di partecipazione in
forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della cer-
tificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma
7, si ottiene: a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento, siano in possesso della pre-
detta certificazione; b) Le altre riduzioni previste dall’articolo
93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata

Id Messaggio 156686215

Data di invio martedì 5 luglio 2022 19.52.26 CEST

Mittente CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CON-
SORZIO NAZIONALE SERVIZI)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA INFORMAZIONI SU SEDUTA APERTURA
OFFERTE TECNICHE

Testo del Messaggio Gent.mi, si chiedono informazioni sulla seduta relativa all'a-
pertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche
celebratasi in data 30.06 us Grazie Cordiali saluti

Id Messaggio 155148775

Data di invio lunedì 30 maggio 2022 8.56.22 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari SERVIZI COMUNALI S.p.A. (SERVIZI COMUNALI
S.p.A.), ricevuto in data martedì 31 maggio 2022 11.31.51
CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla richiesta di chiarimenti si ve-
dano le FAQ caricate nella sezione "documentazione di ga-
ra" Distintamente --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: In allegato, richiesta di chiarimenti. Cordial-
mente Servizi Comunali s.p.a.

Id Messaggio 155148782

Data di invio lunedì 30 maggio 2022 8.56.28 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari IDEALSERVICE SOC. COOP. (IDEALSERVICE SOC.
COOP.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti
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Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla richiesta di chiarimenti si ve-
dano le FAQ caricate nella sezione "documentazione di gara"
Distintamente --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, con riferimento alla procedura in
oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1. se il nume-
ro massimo (anche se non vincolante) di 40 pagine (definite
“cartelle”) che compongono le relazioni tecniche sia da inten-
dere applicabile ad ogni elemento di valutazione (quindi 6 ele-
menti x 40 pagine = 240 pagine), oppure se sia da intendere 40
pagine complessive per tutti e 6 gli elementi di valutazione; 2.
se le rappresentazioni grafiche possono occupare la superficie
massima complessiva pari a 8 schede formato A4, oppure due
schede formato A2, PER OGNI ELEMENTO DI VALUTA-
ZIONE, o complessivamente per tutti e 6 gli elementi di va-
lutazione. Si chiede inoltre conferma che tali rappresentazio-
ni grafiche siano escluse dal limite massimo consigliato di 40
pagine. In attesa di cortese riscontro ringraziamo e porgiamo
cordiali saluti.

Id Messaggio 155148762

Data di invio lunedì 30 maggio 2022 8.56.06 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari IDEALSERVICE SOC. COOP. (IDEALSERVICE SOC.
COOP.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla richiesta di chiarimenti si ve-
dano le FAQ caricate nella sezione "documentazione di gara"
Distintamente --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Spettabile Amministrazione, si prega di prende-
re visione della richiesta di chiarimenti in allegato. In attesa
di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente e porgiamo
cordiali saluti

Id Messaggio 155148769

Data di invio lunedì 30 maggio 2022 8.56.14 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari GIAL PLAST SRL (GIAL PLAST SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento 1 CIG9168508C24

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla richiesta di chiarimenti si ve-
dano le FAQ caricate nella sezione "documentazione di gara"
Distintamente --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: 1. Al punto 15.1 “Formalità dell’Offerta Tecni-
ca” del Disciplinare di Gara (pag. 56) è riportato quanto se-
gue: “1. La forma dell’Offerta tecnica è disciplinata come se-
gue: a) costituita prioritariamente da relazioni scritte, che fa-
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coltativamente possono essere corredate dagli elaborati grafici
che l’Offerente ritenga necessari per illustrare quanto propo-
sto; la relativa documentazione è contenuta nei seguenti limiti
indicativi: ¿ le relazioni tecniche sono composte complessiva-
mente da un numero massimo di 40 (quaranta) cartelle, even-
tualmente integrate da limitate rappresentazioni grafiche per
un numero massimo di 2 (due) schede in formato A2, oppure
8 (otto) schede formato A4, ovvero formati intermedi, anche
misti, analoghi per dimensione e superficie occupata comples-
siva; […]” Si chiede di chiarire se l’Offerta Tecnica debba es-
sere costituita da più relazioni tecniche, una per ciascun Co-
mune e, di conseguenza, le prescrizioni di cui al punto prece-
dente, sono riferite a ciascuna relazione tecnica.

Id Messaggio 155148787

Data di invio lunedì 30 maggio 2022 8.56.35 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari IDEALSERVICE SOC. COOP. (IDEALSERVICE SOC.
COOP.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla richiesta di chiarimenti si ve-
dano le FAQ caricate nella sezione "documentazione di ga-
ra" Distintamente --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, in riferimento alla procedura ad
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto
siamo con la presente a richiederVi i seguenti dati e chiarimen-
ti: 1. Si chiede conferma che gli elenchi dei dipendenti attual-
mente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto
in oggetto sono quelli riportati negli allegati C7 e C8. Per tali
addetti si chiede l’importo economico di eventuali indennità
integrative, eventuali limitazioni possedute, il tipo di patente
posseduta, se in possesso di Carta di Qualificazione del Con-
ducente in corso di validità indicando se tali dipendenti hanno
ricevuto la formazione ex articolo 37, comma 2 e 7 del decre-
to legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come definita dall’accordo
stipulato in data 21/11/2011 tra il Ministero del lavoro, del-
le politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano precisando se trattasi
di formazione erogata ai sensi di quanto previsto dall’accordo
sopra citato o delle disposizioni normative previgenti. In at-
tesa di cortese riscontro, ringraziando per la collaborazione,
cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Id Messaggio 155354000

Data di invio mercoledì 1 giugno 2022 12.59.43 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari GIAL PLAST SRL (GIAL PLAST SRL), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento 1 CIG9168508C24

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla Vostra richiesta di chiari-
mento è stata pubblicata la FAQ4 nella documentazione di ga-
ra. Distintamente --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: 1. Al punto 15.1 “Formalità dell’Offerta Tec-
nica” del Disciplinare di Gara (pag. 56) è riportato quanto se-
gue: “1. La forma dell’Offerta tecnica è disciplinata come se-
gue: a) costituita prioritariamente da relazioni scritte, che fa-
coltativamente possono essere corredate dagli elaborati grafici
che l’Offerente ritenga necessari per illustrare quanto propo-
sto; la relativa documentazione è contenuta nei seguenti limiti
indicativi: ¿ le relazioni tecniche sono composte complessiva-
mente da un numero massimo di 40 (quaranta) cartelle, even-
tualmente integrate da limitate rappresentazioni grafiche per
un numero massimo di 2 (due) schede in formato A2, oppure
8 (otto) schede formato A4, ovvero formati intermedi, anche
misti, analoghi per dimensione e superficie occupata comples-
siva; […]” Si chiede di chiarire se l’Offerta Tecnica debba es-
sere costituita da più relazioni tecniche, una per ciascun Co-
mune e, di conseguenza, le prescrizioni di cui al punto prece-
dente, sono riferite a ciascuna relazione tecnica.

Id Messaggio 154721997

Data di invio giovedì 19 maggio 2022 15.23.51 CEST

Mittente IDEALSERVICE SOC. COOP. (IDEALSERVICE SOC.
COOP.)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), rice-
vuto in data lunedì 30 maggio 2022 8.52.49 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto siamo a
chiedere i seguenti chiarimenti: 1. se il numero massimo (an-
che se non vincolante) di 40 pagine (definite “cartelle”) che
compongono le relazioni tecniche sia da intendere applicabile
ad ogni elemento di valutazione (quindi 6 elementi x 40 pagine
= 240 pagine), oppure se sia da intendere 40 pagine comples-
sive per tutti e 6 gli elementi di valutazione; 2. se le rappre-
sentazioni grafiche possono occupare la superficie massima
complessiva pari a 8 schede formato A4, oppure due schede
formato A2, PER OGNI ELEMENTO DI VALUTAZIONE,
o complessivamente per tutti e 6 gli elementi di valutazione.
Si chiede inoltre conferma che tali rappresentazioni grafiche
siano escluse dal limite massimo consigliato di 40 pagine. In
attesa di cortese riscontro ringraziamo e porgiamo cordiali sa-
luti.

Id Messaggio 154393177

Data di invio giovedì 12 maggio 2022 9.06.47 CEST
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Mittente IDEALSERVICE SOC. COOP. (IDEALSERVICE SOC.
COOP.)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), rice-
vuto in data giovedì 19 maggio 2022 16.51.56 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla procedura ad evidenza pubbli-
ca per l’affidamento del servizio in oggetto siamo con la pre-
sente a richiederVi i seguenti dati e chiarimenti: 1. Si chiede
conferma che gli elenchi dei dipendenti attualmente impiegati
per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto sono
quelli riportati negli allegati C7 e C8. Per tali addetti si chiede
l’importo economico di eventuali indennità integrative, even-
tuali limitazioni possedute, il tipo di patente posseduta, se in
possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso
di validità indicando se tali dipendenti hanno ricevuto la for-
mazione ex articolo 37, comma 2 e 7 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 come definita dall’accordo stipulato in data
21/11/2011 tra il Ministero del lavoro, delle politiche sociali,
il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano precisando se trattasi di formazione erogata
ai sensi di quanto previsto dall’accordo sopra citato o delle di-
sposizioni normative previgenti. In attesa di cortese riscontro,
ringraziando per la collaborazione, cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti.

Id Messaggio 154726051

Data di invio giovedì 19 maggio 2022 16.53.36 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari IDEALSERVICE SOC. COOP. (IDEALSERVICE SOC.
COOP.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio vedasi allegato ufficio tecnico ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, in riferimento alla
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio
in oggetto siamo con la presente a richiederVi i seguenti dati e
chiarimenti: 1. Si chiede conferma che gli elenchi dei dipen-
denti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche
dell’appalto in oggetto sono quelli riportati negli allegati C7 e
C8. Per tali addetti si chiede l’importo economico di eventuali
indennità integrative, eventuali limitazioni possedute, il tipo
di patente posseduta, se in possesso di Carta di Qualificazio-
ne del Conducente in corso di validità indicando se tali dipen-
denti hanno ricevuto la formazione ex articolo 37, comma 2
e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come definita
dall’accordo stipulato in data 21/11/2011 tra il Ministero del
lavoro, delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano precisando
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se trattasi di formazione erogata ai sensi di quanto previsto
dall’accordo sopra citato o delle disposizioni normative pre-
vigenti. In attesa di cortese riscontro, ringraziando per la col-
laborazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Allegato 220512_RSU_FAQ.pdf
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Id Messaggio 154562666

Data di invio martedì 17 maggio 2022 9.20.27 CEST

Mittente Comune di Rovato (DE SIMONE GIOVANNI)

Destinatari Linea Gestioni Srl (Linea Gestioni Srl), ricevuto in data mar-
tedì 17 maggio 2022 10.01.24 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RI-
FIUTI URBANI CON PROCEDURA ASSOCIATA INTER-
COMUNALE NEI COMUNI DI ROVATO, BERLINGO,
CASTEGNATO, CAZZAGO SAN MARTINO, PADERNO
FRANCIACORTA, PASSIRANO (BS) CIG: 9168508C24.

Testo del Messaggio Vedasi allegato in risposta al quesito
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio in
oggetto, con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesi-
ti. QUESITO 1 Visto: • Quanto indicato al capitolo 15.2 del
Disciplinare di Gara “Formalità dell’offerta tecnica”, in cui
viene descritta l’impostazione dell’offerta tecnica prevista per
la presente procedura di gara; si chiede conferma che il nu-
mero massimo di cartelle (intese come “pagine”) componen-
ti l’intera offerta tecnica sia n. 40, considerando quindi nel
complesso tutte le relazioni di cui al capitolo 15.1 ed eventuali
allegati. Restiamo in attesa di Vs. riscontro in merito e, con
l’occasione, porgiamo distinti saluti. Linea Gestioni S.r.l. Uf-
ficio Gare Tel. 030/6884319

Allegato 220510_RSU_FAQ.pdf
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Id Messaggio 154249351

Data di invio lunedì 9 maggio 2022 11.44.59 CEST

Mittente Linea Gestioni Srl (Linea Gestioni Srl)

Destinatari DE SIMONE GIOVANNI (DE SIMONE GIOVANNI), rice-
vuto in data martedì 17 maggio 2022 9.20.32 CEST

Oggetto del Messaggio SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIU-
TI URBANI CON PROCEDURA ASSOCIATA INTER-
COMUNALE NEI COMUNI DI ROVATO, BERLINGO,
CASTEGNATO, CAZZAGO SAN MARTINO, PADERNO
FRANCIACORTA, PASSIRANO (BS) CIG: 9168508C24.

Testo del Messaggio In riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio in
oggetto, con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesi-
ti. QUESITO 1 Visto: • Quanto indicato al capitolo 15.2 del
Disciplinare di Gara “Formalità dell’offerta tecnica”, in cui
viene descritta l’impostazione dell’offerta tecnica prevista per
la presente procedura di gara; si chiede conferma che il nu-
mero massimo di cartelle (intese come “pagine”) componen-
ti l’intera offerta tecnica sia n. 40, considerando quindi nel
complesso tutte le relazioni di cui al capitolo 15.1 ed eventuali
allegati. Restiamo in attesa di Vs. riscontro in merito e, con
l’occasione, porgiamo distinti saluti. Linea Gestioni S.r.l. Uf-
ficio Gare Tel. 030/6884319

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

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data martedì 14 giugno 2022 11.58.32 CEST
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Commento report intermedio

Numero di protocollo interno 1586677

Data martedì 14 giugno 2022 11.58.00 CEST

Commento report intermedio

Numero di protocollo interno 1586670
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