DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di avviso esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento del
servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta
Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT – Procedura Sintel n.
131395575 - Numero CIG: 8520562E2F
VISTO il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50;
PREMESSO che in data 23 marzo 2020 si è proceduto a pubblicare sul profilo internet del

committente: www.amat-mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara, sul
portale Sintel Aria Lombardia, sul sito serviziocontrattipubblici del MIT e sulla GUCE n.
2020/S 063-150865-it - rettifica n. 2020-OJS063-150865-it e n. 2020-OJS083-197296-it,
l’Avviso esplorativo di indagine di mercato n. 1202516616_00 del 05/03/2020 per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di
assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di alta vigilanza della
linea metropolitana M4 svolto da Amat S.r.l. il cui esito è riportato nel Verbale n.
1202518193 del 30/9/2020;
PRESO ATTO che in data 17 novembre 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Aria
Lombardia la Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 per l’affidamento del Servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del
servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) d.lgs. 50/2016,
con invito agli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono risultati in possesso dei
requisiti di ammissione richiesti (Allegato 1 del Verbale di valutazione delle istanze n. 1202518193
del 30/9/2020), per un importo posto a base di gara al netto delle opzioni, soggetto a ribasso, pari ad
euro 260.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un periodo di 24 mesi
rinnovabile per ulteriori 24 mesi;
CONSIDERATO che entro il termine stabilito nel Capitolato d’appalto sono state presentate n. 23
offerte
RICHIAMATI
- il Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00;
- la Determina di nomina della Commissione Giudicatrice n. 1202519028 _00 del 01/12/2020;
- il Verbale n. 1202519300_00 del 23/12/2020 con cui il RUP ha dato atto delle operazioni svolte
in sede di verifica della documentazione amministrativa;
- i Verbali n. 1202519911_00 del 15/2/2021 e n. 1202519987_00 del 23/02/2021 della
Commissione giudicatrice relativi alla valutazione tecnico-economica delle offerte;
CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche, l’offerta dello
Studio Legale Cancrini e Partners è risultata la migliore dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo,
poiché la medesima ha conseguito il punteggio più alto, pari a 89/100 punti, così ripartiti:
- per l’offerta tecnica 59/70 punti
- per l’offerta economica 30/30 punti con un ribasso pari a 53,8462%
TENUTO CONTO che i punteggi ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica presentate dal
citato concorrente sono risultati entrambi superiori ai 4/5 dei punteggi massimi previsti;
CONSIDERATO che, a seguito dell’espletamento della procedura di verifica dell’anomalia
dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la suddetta offerta è stata
ritenuta congrua seria e sostenibile dal RUP con verbale n. 1202520242_00 del 15/03/2021, avendo
esaminato le giustificazioni trasmesse Studio Legale Cancrini e Partners con nota ID n. 135673459 del
3 marzo 2021 e nota ID 135873647 del 10 marzo 2021;
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RICHIAMATO il Verbale proposta di aggiudicazione n. 1202520242_00 del 15/03/2021 in cui è
stato proposto di affidare l’appalto a favore dello Studio Legale Cancrini e Partners;
RICHIAMATO il Report della procedura n. Report_0386340_2021-03-15-14-01-29
DATO ATTO che il contratto non verrà stipulato prima dei trentacinque giorni decorrenti dalla
conferma sulla piattaforma Sintel dell'esito definitivo della gara ai sensi dell’art. 32, comma 9 del
d.lgs.n.50/2016;
DATO ATTO che, ricorrendone i presupposti, potrà essere disposta l'esecuzione anticipata in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016 del suddetto servizio, sotto riserva di
legge
L’AMMINISTRTORE UNICO
DISPONE
1. l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di assistenza e consulenza
legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto
da AMAT – CIG 8520562E2F – Studio Legale Cancrini e Partners con sede legale in Piazza
San Bernardo, 101 - 00187 Roma Partita Iva n. 07128870586, per punti totali 89/100 e per
l’importo complessivo di euro 120.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,
per un periodo di 24 mesi.
2. di prevedere per l’eventuale rinnovo per 24 mesi l’accantonamento di identico importo;
3. di dare atto che l’esito delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del d. lgs 50/2016,
effettuato si è conclusa positivamente;
4. di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e dell’art. 76 co. 5 del D.lgs. n.50/2016,
l'invio all’aggiudicatario delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara.
5. di dare mandato agli uffici competenti di attuare i provvedimenti conseguenti alla presente
determinazione.

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gloria Zavatta
AMAT Srl
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Allegato

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Risposta ai quesiti pervenuti 27_11_2020.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Modello_6_Offerta_economica_rev1.docx

Documento Pubblicato
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Allegato

Modello_6_Offerta_economica.docx

Documento Pubblicato

Allegato

Risposta ai quesiti pervenuti 19_11_2020.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Risposta ai quesiti pervenuti 27_11_2020_2.pdf

Documento Pubblicato

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

131395575

Nome Procedura

Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del
servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto
da AMAT

Codice CIG

8520562E2F

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

2416939

Num. Protocollo Ente

1202517288_00

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

79140000-7 - Servizi di consulenza e informazione giuridica

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
-

-

Responsabile Unico del Procedimento
Nome

Sarcina Savino

Login

user_231751

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (12908910156)
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Indirizzo email
amministratore.unico@pec.amat-mi.it
Num. telefono

0288467298

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica?

Valore economico

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

martedì 17 novembre 2020 15.01.19 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

martedì 1 dicembre 2020 15.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta

260.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

di cui costi del personale

-

Importo negoziabile su cui presentare offerta

260.000,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tecnica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

3

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
La funzione di Firma delle Offerte
Si
è attivata?
I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedura
Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

Formato

Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Capitolato
Allegare il Amministra- Libero
d'appalto n. Capitolato
tivo
1202517288_00
d'Appalto n.
1202517288_00
firmato digitalmente

Allegato

Procura
(eventuale)

Allegato

Qualora la Amministra- Libero
dichiarazio- tivo
ne di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o
altro documento che
compone ed
è contenuta
nell’offerta,
sia
sottoscritta
da
un procuratore generale o speciale), il concorrente dovrà
produrre copia scannerizzata della
procura notarile (generale o specia-
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Nome
Descrizione Tecnico / In- Tipologia
Punteggio Formato
Valori
formativo
tecnico
le) che attesti i poteri del
sottoscrittore
Offerta Tec- Si prega di Tecnico
nica
allegare tutta
la documentazione necessaria per
illustrare le
caratteristiche
tecniche dell'offerta, secondo le modalita' illustrate nel Capitolato d'Appalto. Laddove sia necessario allegare piu' di un
file, allegarli in un'unica
cartella .zip
(o equivalente). I documenti, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.
La
cartella .zip
non dovra'
essere
firmata digitalmente.

Libero

Max: 70,00 Allegato
Min: 0,00

Modello n.
6 Schema di
Offerta Economica

Libero

Allegato

Allegare il Economico
"Modello n.
6 Schema di
Offerta Economica", attenendosi alle
modalità illustrate
nel Capitolato D'Appalto.
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

Avv. Antonio Gabriele Cafagna

Login

user_201901

Indirizzo e-mail

avv.cafagna@pec.studiolegalecafagna.it

P. IVA / Cod. Istat

05666910723

Indirizzo

Vicoletto Santa Lucia 32, 76121 Barletta (Italia)

Numero telefono

0883331105

Ragione sociale

Merani Vivani & Associati

Login

user_121574

Indirizzo e-mail

carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it

P. IVA / Cod. Istat

08947220011

Indirizzo

Galleria Enzo Tortora 21, 10121 TORINO (Italia)

Numero telefono

0115075811

Ragione sociale

ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE

Login

user_51724

Indirizzo e-mail

mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it

P. IVA / Cod. Istat

13286640159

Indirizzo

VIA DANTE 16, 20121 MILANO (Italia)

Numero telefono

02890431

Ragione sociale

Avvocati Amministrativisti Associati AAA-L- aw Firm

Login

user_160098

Indirizzo e-mail

aaa-avvocati@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

13736321004

Indirizzo

PIAZZA SAN BERNARDO 101, 00187 ROMA (Italia)

Numero telefono

0692939238
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Ragione sociale
Paragon Business Advisors srl
Login

user_130707

Indirizzo e-mail

paragon.financial.advisors@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

07742550960

Indirizzo

via toscana, 19/A, 40069 ZOLA PREDOSA (Italia)

Numero telefono

0513160312

Ragione sociale

Avv. Arturo Cancrini

Login

user_135717

Indirizzo e-mail

arturo.cancrini@avvocato.pe.it

P. IVA / Cod. Istat

07128870586

Indirizzo

Piazza San Bernardo 101, 00187 ROMA (Italia)

Numero telefono

0688809971

Ragione sociale

Avv. Clarizia Angelo

Login

user_135435

Indirizzo e-mail

angelo.clarizia@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

03353770583

Indirizzo

Via Principessa Clotilde, n. 2, 00196 ROMA (Italia)

Numero telefono

063230114

Ragione sociale

Studio Legale e Tributario

Login

user_61699

Indirizzo e-mail

societarioslt@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

03351570969

Indirizzo

Via Meravigli, 14, 20123 MILANO (Italia)

Numero telefono

06675351

Ragione sociale

prof. avv. Alfonso Celotto

Login

user_211949

Indirizzo e-mail

alfonso.celotto@pec.it
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Indirizzo
via emilio de cavalieri11, 00198 ROMA (Italia)
Numero telefono

068845289

Ragione sociale

STUDIO LEGALE GUARINO

Login

user_180579

Indirizzo e-mail

andreaguarino@ordineavvocatiroma.org

P. IVA / Cod. Istat

08781471001

Indirizzo

Via Giulio Caccini n. 1, 00198 ROMA (Italia)

Numero telefono

066873391

Ragione sociale

STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACC- O e ASSOCIATI

Login

user_132867

Indirizzo e-mail

giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it

P. IVA / Cod. Istat

06088110017

Indirizzo

CORSO RE UMBERTO 65, 10128 TORINO (Italia)

Numero telefono

0115683056

Ragione sociale

AVV. MASSIMO FRONTONI

Login

user_135004

Indirizzo e-mail

massimofrontoni@ordineavvocatiroma.org

Indirizzo

VIA G. D'AREZZO 2, 00198 ROMA (Italia)

Numero telefono

0685305491

Ragione sociale

Osborne Clarke Studio Legale

Login

user_202892

Indirizzo e-mail

lezzi.giorgio@ordavvle.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

10924500159

Indirizzo

Corso di Porta Vittoria 9, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono

025413171

Ragione sociale

Studio legale associato Todarello & Partne- rs

Login

user_73547
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Indirizzo e-mail
fabiotodarello@pec.it
P. IVA / Cod. Istat

06268550966

Indirizzo

Piazza Velasca 4, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono

0272002629

Ragione sociale

prof avv Luca Geninatti Sate

Login

user_192858

Indirizzo e-mail

luca.geninatti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

10413980961

Indirizzo

Via Montenapoleone 8, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono

3468884008

Ragione sociale

studio degli avvocati caporale carbone giu- ffrè e associati

Login

user_135700

Indirizzo e-mail

vittoriocaporale@ordineavvocatiroma.org

P. IVA / Cod. Istat

01387801002

Indirizzo

via degli scipioni n. 288, 00192 ROMA (Italia)

Numero telefono

063222179

Ragione sociale

LIPANI CATRICALA’ & PARTNERS – STUDIO DI AVVOCATI

Login

user_61410

Indirizzo e-mail

damianolipani@pec.lipani.it

P. IVA / Cod. Istat

13134301004

Indirizzo

VIA VITTORIA COLONNA 40, 00193 ROMA (Italia)

Numero telefono

0636002365

Ragione sociale

alberto bianchi & partners studio legale

Login

user_224808

Indirizzo e-mail

alberto.bianchi@firenze.pecavvocati.it

P. IVA / Cod. Istat

07004600487
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Indirizzo
via palestro n.3, 50123 FIRENZE (Italia)
Numero telefono

055284939

Ragione sociale

Ferola & Marone studio legale

Login

user_84452

Indirizzo e-mail

francesco.marone@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

06249600963

Indirizzo

via Vivaio n. 22, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono

0297381763

Ragione sociale

Studio legale Ciani e Associati

Login

user_224630

Indirizzo e-mail

michele.ottani@ordineavvocatibopec.it

P. IVA / Cod. Istat

04145870376

Indirizzo

Via Saragozza 1, 40123 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono

0516440407

Ragione sociale

Macchi di Cellere Gangemi

Login

user_49932

Indirizzo e-mail

c.visco@macchi-gangemi.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

01794181006

Indirizzo

via Michele Mercati 39, 00197 ROMA (Italia)

Numero telefono

06362141

Ragione sociale

CHIOMENTI STUDIO LEGALE

Login

user_119486

Indirizzo e-mail

chiomenti@legal.chiomenti.net

P. IVA / Cod. Istat

01305231001

Indirizzo

Via XXIV Maggio 43, 00187 ROMA (Italia)

Numero telefono

06466221

Ragione sociale

Fidanzia Gigliola - Studio Legale
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Login
user_118239
Indirizzo e-mail

sergiofidanzia@ordineavvocatiroma.org

P. IVA / Cod. Istat

09443471009

Indirizzo

Piazzale delle Belle Arti n. 6, 00196 ROMA (Italia)

Numero telefono

0683754409

Ragione sociale

IEOPA SRL

Login

user_208624

Indirizzo e-mail

ieopasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

14288841001

Indirizzo

Piazza della Rovere, 00165 ROMA (Italia)

Numero telefono

068543713

Ragione sociale

Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associa- to

Login

user_62846

Indirizzo e-mail

luigi.bianchi@milano.pecavvocati.it

P. IVA / Cod. Istat

11633970154

Indirizzo

piazza borromeo n.8, 20123 MILANO (Italia)

Numero telefono

02859751

Ragione sociale

Avv. Alberto Pullini

Login

user_177944

Indirizzo e-mail

alberto.pullini@ordineavvocatibopec.it

P. IVA / Cod. Istat

02625691205

Indirizzo

VIA CALORI N. 9 , 40122 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono

3395960357

Ragione sociale

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP

Login

user_104830

Indirizzo e-mail

orrick@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

08857660966
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Indirizzo
Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 MILANO (Italia)
Numero telefono

0245413800

Ragione sociale

Gianni & Origoni

Login

user_113773

Indirizzo e-mail

gianniorigoni@pec.gop.it

P. IVA / Cod. Istat

01535691008

Indirizzo

via delle Quattro Fontane 20, 00184 ROMA (Italia)

Numero telefono

06478751

Ragione sociale

AVVOCATO

Login

user_216022

Indirizzo e-mail

salvatorenapolitano@ordineavvocatiroma.org

P. IVA / Cod. Istat

09361381214

Indirizzo

CORSO TRIESTE 16, 00198 ROMA (Italia)

Numero telefono

0644252454

Ragione sociale

Studio Legale Valaguzza

Login

user_135816

Indirizzo e-mail

sara.valaguzza@milano.pecavvocati.it

P. IVA / Cod. Istat

05617660963

Indirizzo

Piazza E. Duse 1, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono

028688671

Ragione sociale

avv. Leopoldo Di Bonito

Login

user_113021

Indirizzo e-mail

leopoldodibonito@avvocatinapoli.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

05251180633

Indirizzo

Via Arenula, n. 21, 00186 ROMA (Italia)

Numero telefono

066889621

Ragione sociale

gandino paire studio di avvocati
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Login
user_110178
Indirizzo e-mail

andreagandino@pec.ordineavvocatitorino.it

P. IVA / Cod. Istat

11271800010

Indirizzo

corso duca degli abruzzi 4, 10128 TORINO (Italia)

Numero telefono

01119213240

Ragione sociale

P&I - Studio Legale Guccione e Associati

Login

user_130516

Indirizzo e-mail

claudioguccione@ordineavvocatiroma.org

P. IVA / Cod. Istat

11943661006

Indirizzo

Via Sardegna 50, 00187 ROMA (Italia)

Numero telefono

068553054

Ragione sociale

Pavia e Ansaldo Studio Legale

Login

user_62766

Indirizzo e-mail

marco.giustiniani@pec.pavia-ansaldo.it

P. IVA / Cod. Istat

01771720156

Indirizzo

Via del Lauro, n. 7, 20121 MILANO (Italia)

Numero telefono

0285581

Ragione sociale

AVV. TIZIANO UGOCCIONI

Login

user_82730

Indirizzo e-mail

avvtizianougoccioni@cnfpec.it

P. IVA / Cod. Istat

09403480156

Indirizzo

VIA LANZONE 31, 20123 MILANO (Italia)

Numero telefono

02867174

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato
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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

1606829660207

Num. Protocollo Interno

2516945

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

studio degli avvocati caporale carbone giu- ffrè e associati

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 14.34.20 CET

Offerta economica

220.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

220.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m
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Dimensioni: 312 KB
Firmatari: CAPORALE VITTORIO
Hash(MD5-Base64): T+3+RTQqnSaDBAYkYiY42w==
Hash(SHA-1-Hex):
0e86247f8997867639d6a05d2fa4a13d5eacec1e
Hash(SHA-256-Hex): 6fe163e606bffc6644dca6995960636c4850b5d981ab9538d4e5270e4194afd8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA Def.va.pdf.p7m
Dimensioni: 454 KB
Firmatari: CAPORALE VITTORIO
Hash(MD5-Base64): PWvQSHbiPA+nyYojbbTZUA==
Hash(SHA-1-Hex):
7f299ce911fb1e4f5afea7984a9c8b86662a6276
Hash(SHA-256-Hex): ebbc4eba5055291edc67fa27514723ae29336d5b04f062e7871281b779c1bca0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB
Firmatari: CAPORALE VITTORIO
Hash(MD5-Base64): tUYQn6X3gEiE4yqFhMLCHg==
Hash(SHA-1-Hex):
51b87e5e4b129b4ebc54041cd530dfcb71b58fb0
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Hash(SHA-256-Hex): 52a84dec83b79cab0791d48ffe896779ed45fc7bd7b01c126569de9fdd7a04ce
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606829460270

Num. Protocollo Interno

2516919

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Studio Legale Valaguzza

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 14.31.00 CET

Offerta economica

168.713,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

168.713,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione terDichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

Capitolato.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB
Firmatari: Sara Valaguzza
Hash(MD5-Base64): HDCa5cmlzacxj3YWDfkzog==
Hash(SHA-1-Hex):
48d69884d6693ee5d56a932d2db5e7b703b7c34d
Hash(SHA-256-Hex): 7414fba18f322da22198e5466c56ba22211c48a2c281a74decec9bfd4c656f6d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Sara Valaguzza
Hash(MD5-Base64): sDPHghTEpPAlDRxbkXJOFg==
Hash(SHA-1-Hex):
dc8c93a7961b163bccb975d778a8f1d375a17b95
Hash(SHA-256-Hex): afb0da3457bfa02cdbce0c29a1c7a7ddc8dd38d33d540ec62d6be49611e11807
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB
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Firmatari: Sara Valaguzza
Hash(MD5-Base64): YpwcUmHr14KESDTKmOiPEw==
Hash(SHA-1-Hex):
1ee9352c0f05ac26ce696e5b98fb700499ae9b3d
Hash(SHA-256-Hex): 359b6f0b2369aa52470ac60abe0a0c843d0c386e3863ad5bc2cca688e0aaa366
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606828025728

Num. Protocollo Interno

2516750

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP

Modalità di partecipazione

Orrick - Di Pardo (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppamento
Ragione Sociale

Studio Legale Di Pardo

Partita Iva
Codice Fiscale
Stato dell’Offerta

Offerta non valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 14.07.05 CET

Offerta economica

161.200,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza affe0,00000 EUR
renti l’attività svolta dall’operatore
economico
di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

161.200,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 507 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): mFYzWaOOD/G+TT7jXUX8lA==
Hash(SHA-1-Hex):
94707458ae9714e53b8e96203ebf85bccf2526f1
Hash(SHA-256-Hex): d195c14d468157788ee30e4b71daaa352849f178e4b7d78c9b8e109ecd1f6ef4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

offerta tecnica.pdf.zip

Dimensioni: 847 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): qJIoLGD022LQRLONwfkpfQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
0ee7adc37937e267d01e12e6c06647de3c28c282
Hash(SHA-256-Hex): 85fe730e1544358ef49f967ada4f11237e798c6c00eaf64f7f99622e3ff64dd0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 25 KB
Firmatari: COLOMBO LUIGI
Hash(MD5-Base64): FCH9i3a7pk/DBWEPBMEnmw==
Hash(SHA-1-Hex):
34d3bf8795cb8d686b13041a1137b67e9fb2f255
Hash(SHA-256-Hex): 68a893c8730674150a2823ca23e11e5e47b542f0537434fb9e4763b85879f8fa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

Si, rifiutata con la seguente motivazione: Si rimanda
al verbale della Commissione Giudicatrice Protocollo n.
1202519987_00 del 23/2/2021

Offerta anomala?

Informazione riservata

Id Offerta

1606827981887

Num. Protocollo Interno

2516749

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Avv. Clarizia Angelo

Modalità di partecipazione

RTI Clarizia (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppamento
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Ragione Sociale
avv.paolo clarizia
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale

Avv. Salvatore Pino

Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale

PESCATORE ORLANDI ASSOCIATI

Partita Iva
Codice Fiscale
Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 14.06.21 CET

Offerta economica

172.406,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi del personale

136.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

172.406,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 317 KB
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Firmatari: Clarizia Paolo; Giovanni Fabiani; PINO SALVATORE; Clarizia Angelo
Hash(MD5-Base64): LcxJoWgFlHTf4/M4uiuYYQ==
Hash(SHA-1-Hex):
e2c7a44777a534bd17b1fcf9e700953a0ce614dd
Hash(SHA-256-Hex): 30ef730bf51904c5cbc1b06e662738800db6d662c9149277c7db821d77a5bd08
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.zip
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): JQulOIdjt75U2vjPYzIn+A==
Hash(SHA-1-Hex):
88a0664ad942413eba787d96b1ff1fb58fe4faa0
Hash(SHA-256-Hex): 3d27f2f65551bd63c5c22132977a34bc13a543369784f948fe51b408a8d12a30
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 124 KB
Firmatari: Clarizia Paolo; Clarizia Angelo; Giovanni Fabiani;
PINO SALVATORE
Hash(MD5-Base64): HMMF5mk734DkbBZuBR1rPA==
Hash(SHA-1-Hex):
a2e694bc7860454557515edbc1fc4fedd2fd2201
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Hash(SHA-256-Hex): 94c815e4a7e90f4c1bf58552b501dd0f8d7d37dbef949cb5229730e9eb688db9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606827925227

Num. Protocollo Interno

2516744

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Macchi di Cellere Gangemi

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 14.05.25 CET

Offerta economica

167.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

167.700,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione terDichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

BUSTA A. AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): l7OcWP7P8jHqkTn15m7P9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
694825c11dc03fdd3b0be9f13118eb26a6b123f9
Hash(SHA-256-Hex): fc5bbdd56287712139296f1424913b8d8aaa93b3a1c9936424ba28e3f5cb7846
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

Autocertificazione_EFT_1606387020292.pdf
Dimensioni: 110 KB
Firmatari: VISCO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): NtQ7Yh0bFZ99X8WFGrWhWg==
Hash(SHA-1-Hex):
4aed5d4ff403cdaee2dbdcef42f635c1b9d5b844
Hash(SHA-256-Hex): 21f6785f23643d6cd0fa99f1d658431711c05e82944cdf5ae048b06f3ba3a020
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

BUSTA B. OFFERTA TECNICA + CURRICULUM.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): AR6xqXN5Q7XkEU3IfXIkCQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
e167c28f7b9aa9c687a3c63ee4093582e19d7c17
Hash(SHA-256-Hex):
b29b114b49553d53480b0457f84ad05d884ef926974735c6ead10b94e3d562b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

BUSTA C. ECONOMICA.p7m

Dimensioni: 294 KB
Firmatari: VISCO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): 03aqj2/ujaz0E9NGipdyrQ==
Hash(SHA-1-Hex):
5993a75dd659d31bf63a79ec2c0c99c2b7ba8890
Hash(SHA-256-Hex): e7827db1e219aa556e8437a58fc9a4730fba390403db4949b99a3fd8f6ffbe95
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606826521104

Num. Protocollo Interno

2516668

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

STUDIO LEGALE GUARINO

Modalità di partecipazione

Guarino - Cappelli RCCD (Raggruppamento temporaneo di
professionisti)
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Imprese componenti il raggruppamento
Ragione Sociale

Studio Legale CappelliRCCD

Partita Iva

06591060964

Codice Fiscale

CPPRRT59C19H501G

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 13.42.01 CET

Offerta economica

194.749,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

194.749,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5 (1).pdf.p7m
Dimensioni: 312 KB
Firmatari: Roberto Cappelli; GUARINO ANDREA
Hash(MD5-Base64): vrLMn7+9B8Az1Kcmf4V3Dg==
Hash(SHA-1-Hex):
9a5c398c326027f919ce80b9062ef344489d4499
Hash(SHA-256-Hex): 63f13c0cac0befaf7651e3bbb110e3d16e55931322392ab9d599a04d1720862e
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

dichiarazioni requisiti generali mandante Cappelli- RCCD.rar
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): QagkO3WR5sjuOdcwu21p9A==
Hash(SHA-1-Hex):
c28de2013289068c429360760e735609ac55ca38
Hash(SHA-256-Hex): 06b06baf53adac64e168d0fb39c3c0212b7f56868471f69d012f203faa156437
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Relazione tecnica Guarino Cappelli RCCD con cv.rar
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 4cGcAPlKGFmhCvsoP9S73A==
Hash(SHA-1-Hex):
8388802a477d9c188e443ab6a98b5a63188ac6c2
Hash(SHA-256-Hex): 55c4461e4134b7adea1413ddbfe58b3bb689dfad49df5fbb5ee2d75863cf5003
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_.pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB
Firmatari: Roberto Cappelli; GUARINO ANDREA
Hash(MD5-Base64): Eeu02iKL8coN5lZLD9uFhw==
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Hash(SHA-1-Hex):
ac8e444d3e0ae8feb16eb0eeb580fe7f82acf02c
Hash(SHA-256-Hex):
d0d100c8057dde52127938b534b1d7801a01676f50fb91f34fbd4dd1dd0ef239
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606824908159

Num. Protocollo Interno

2516579

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Avv. Arturo Cancrini

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

martedì 1 dicembre 2020 13.15.08 CET

Offerta economica

120.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

120.000,00000 EUR
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5 (1).pdf
Dimensioni: 322 KB
Firmatari: CANCRINI ARTURO
Hash(MD5-Base64): uiJlbEz8NEFjQr2M/n4Lgw==
Hash(SHA-1-Hex):
23cd31dac3f3c3801d98f64f758192c942aabe37
Hash(SHA-256-Hex): d28b84f2c2bf261ecd519eec9019c0d66a84f2fa11390463c428e01c3e3824cf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.zip
Dimensioni: 20 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): BEmvcg5NwYXWkFHyIu+6Vg==
Hash(SHA-1-Hex):
8faeb4ca47a51e74037466a65ba2b02ce80338a0
Hash(SHA-256-Hex): a1478e587cb71bef42a0ea88e0cb97d7e2b51a1b91c9803f25d8e1a00e4642c5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica.pdf
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Dimensioni: 390 KB
Firmatari: CANCRINI ARTURO
Hash(MD5-Base64): 71QfUL5jtPcTqP6VNYZl7Q==
Hash(SHA-1-Hex):
71aee183baaa28231cc1e8043511f6f0056b845a
Hash(SHA-256-Hex): 88542eb3d51e48c1f222865c7fcd9c34afd6e3ff8bb5de23d5c0b75f531ad4e5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

Si

Id Offerta

1606824899891

Num. Protocollo Interno

2516576

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

IEOPA SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 13.14.59 CET

Offerta economica

199.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale
Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR
0,00000 EUR
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Offerta economica complessiva
199.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5-1.pdf.p7m
Dimensioni: 309 KB
Firmatari: Dario De Santis
Hash(MD5-Base64): Ki5cWwx6DKomu0G66Lwpng==
Hash(SHA-1-Hex):
046bf35974eb9cbf13ac12b5c8d67c00c8e60443
Hash(SHA-256-Hex): 242619efe6b9759e1ab834ffcd3d29eb9dbf9e775f6c85a215cd95daa1e3e4ef
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

offerta tecnica-cv-doc identità.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Dario De Santis
Hash(MD5-Base64): o5GkiOhKsQWAQ2JpH/lL/g==
Hash(SHA-1-Hex):
5e99a829acf6a25a5c28d1e42c5e69a6e3853c73
Hash(SHA-256-Hex): bd2f3fcd3ecbc92c00477d423d502e92d6aa215f58a0dc67f9a69a0faad53002
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Modello n. 6 Schema di Offerta
offerta economica + doc identità.pdf.p7m
Economica (Parametro Economico)
Dimensioni: 468 KB
Firmatari: Dario De Santis
Hash(MD5-Base64): 2VxPHgykKt8a37AssKGSGw==
Hash(SHA-1-Hex):
9b046981bbcae6184fb6180dfc5062d41be554a0
Hash(SHA-256-Hex): 30a1ff382568f6dcb8648df589beb86cc8f9b501c0bbe3953bbdada06d8676a0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606824161906

Num. Protocollo Interno

2516531

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

P&I - Studio Legale Guccione e Associati

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 13.02.41 CET

Offerta economica

150.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
di cui costi del personale
0,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

150.800,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev- 5.pdf

Dimensioni: 401 KB
Firmatari: Claudio Guccione
Hash(MD5-Base64): NjruA6A7NTmx/jzZ6e85HQ==
Hash(SHA-1-Hex):
b0230691503094b124fd0f812b95aa3a345d470d
Hash(SHA-256-Hex): 256a0406a9c3f334f8bc7229bccca8e8a475747751a47be980ba306687bdbf1c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

statuto.pdf
Dimensioni: 246 KB
Firmatari: Claudio Guccione
Hash(MD5-Base64): ZJDM2jUoOAp6Sw3myOpnBw==
Hash(SHA-1-Hex):
7c6d554e823ebf36f395c81596876f1745a79a57
Hash(SHA-256-Hex): 0e31ef816365d2c606584c965b6d3b603860a749829d8398e4fef7a83e0da90f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

33

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

2. OT.rar
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): rBbUTgqe9qkSXBBu8JTLLw==
Hash(SHA-1-Hex):
a60dce7544d74aa0aba3434425591f623c5f1cd6
Hash(SHA-256-Hex): c589881e7c7e9183e27272928bc672a46c9dfbf3982cd861f0e2d95408856096
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

3. Offerta_economica_rev1.pdf

Dimensioni: 206 KB
Firmatari: Claudio Guccione
Hash(MD5-Base64): gsi8D+ma++HapnJWNA9hyA==
Hash(SHA-1-Hex):
e5e90ee4d6c1150931f9d4985fbe078c7ab6a03e
Hash(SHA-256-Hex): 5b8c652eecfe7e1502de1e8a9448e8a3e818211a8d7a985ff296a27f3663d001
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606822745739

Num. Protocollo Interno

2516382

Num. Protocollo Ente

Non protocollata
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Num. Protocollo Esterno
Non protocollata
Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Fidanzia Gigliola - Studio Legale

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 12.39.05 CET

Offerta economica

153.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

153.400,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m
Dimensioni: 312 KB
Firmatari: GIGLIOLA ANGELO
Hash(MD5-Base64): rGOVdxeFExykhyTcx6/ZKA==
Hash(SHA-1-Hex):
b569e0deff50f0c77126b53f009186bb837e76a4
Hash(SHA-256-Hex): 661a91e76dec7148f00e6f5f8803da7a2abd1ad6532751e52bc86f55862f5e46
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Relazione Tecnica e CV.zip
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): bOqege/SzV5sVRfiDDr2lA==
Hash(SHA-1-Hex):
1610f32ce2c956df48a776e42607251d077cbad1
Hash(SHA-256-Hex): 5ae11a0894e0cd7225786a8da1e0d5a01244943b56718b42194ecced45d71776
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB
Firmatari: GIGLIOLA ANGELO
Hash(MD5-Base64): pimWQRhCeZvyT0waANiLzw==
Hash(SHA-1-Hex):
4e4b22b5b789b579fd5a850d8c7168cc008051fe
Hash(SHA-256-Hex): 3cbdb92e461e33f88762e61c59b210d051e9ef72a0c0cfeb1661d8e4c4f01e32
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606822415250
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
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Num. Protocollo Interno
2516338
Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Pavia e Ansaldo Studio Legale

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 12.33.35 CET

Offerta economica

169.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

169.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

1. Capitolato Speciale d'appalto.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB
Firmatari: GIUSTINIANI MARCO
Hash(MD5-Base64): ttTfjda5t/9EulhlU5v+Aw==
Hash(SHA-1-Hex):
87bc7029d1a8363f7c29b54b36f56aeb2f78768e
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Hash(SHA-256-Hex): ea54f4157351c53e8913071d69d9784df5d32642393ba981a8c92f35ae122d66
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

2. Procura Giustiniani.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GIUSTINIANI MARCO
Hash(MD5-Base64): hiPKBwjGTVPGlpV912yZcw==
Hash(SHA-1-Hex):
4841008889e4ab57fbe897a11c093748a72a72cf
Hash(SHA-256-Hex):
3ad5515a5dbb1470180a4d3679f77983e7856b7f22aabe556429c208c0f5806e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: GIUSTINIANI MARCO
Hash(MD5-Base64): qrglhawRB9R9NYDYYqCdaQ==
Hash(SHA-1-Hex):
f7ea16fb2884eb1017aea07d18afecc6ae7c1214
Hash(SHA-256-Hex): c3cead3451f97de3fead3062ccef77e5d5fe865dec7b5bab8df8c5c70bf10fe1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Firmatari: GIUSTINIANI MARCO
Hash(MD5-Base64): UTDLTeBX5KAYhdSCtYnSGQ==
Hash(SHA-1-Hex):
e66ece98ade27d9bc29526d4876f8596c50dff11
Hash(SHA-256-Hex): 51d8ccea361049dfb2de8c8f96a0de881df93f22601af3fa1006a5a2be92b412
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606821848344

Num. Protocollo Interno

2516278

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associa- to

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta non valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 12.24.08 CET

Offerta economica

180.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

180.000,00000 EUR
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m

Dimensioni: 381 KB
Firmatari: BIANCHI LUIGI ARTURO
Hash(MD5-Base64): AesjyhT5XrMzjWsO2T+IaQ==
Hash(SHA-1-Hex):
d2b3e97422de554c6c0d416079a81d86207a65a3
Hash(SHA-256-Hex): 0fb85eb297ada6bfc8011444b9408f26879105204c2c809071cdf65d686f4b33
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): O5cUMkLlOkGbMBz14I1hkw==
Hash(SHA-1-Hex):
fe5b5216a66b4a69947440b05a9787511623f6f1
Hash(SHA-256-Hex): 51cf3b3a189027734f755dabb5b640f2864b8471e07fee50a3b080137d762bed
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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Modello n. 6 Schema di Offerta
Modello_6_Offerta_economica_rev1.pdf.p7m
Economica (Parametro Economico)
Dimensioni: 144 KB
Firmatari: BIANCHI LUIGI ARTURO
Hash(MD5-Base64): poU+Q0lEcHSamsZWOljnpQ==
Hash(SHA-1-Hex):
97ce580abac846b5f45afcffda123d886c702da9
Hash(SHA-256-Hex): b89ff02650ee374b10a4cd2822c3147d896b2662c211096bb9654e40439ad4a7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

Si, rifiutata con la seguente motivazione: Si rimanda
al verbale della Commissione Giudicatrice Protocollo n.
1202519987_00 del 23/2/2021

Offerta anomala?

Informazione riservata

Id Offerta

1606821060787

Num. Protocollo Interno

2516152

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

AVV. MASSIMO FRONTONI

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 12.11.00 CET

Offerta economica

181.714,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR
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di cui costi del personale
0,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

181.714,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m
Dimensioni: 312 KB
Firmatari: FRONTONI MASSIMO
Hash(MD5-Base64): Ns6lpZOkIqrUx5uzBW3jyQ==
Hash(SHA-1-Hex):
96f67ce59fd2b954c2475db886300dc0835e8d3d
Hash(SHA-256-Hex): 3f0a5a1c2874d464b442d465c6ee9d4150136feafd8d9026197afcb3fe251495
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: FRONTONI MASSIMO
Hash(MD5-Base64): F5XDspfQ8ekcFDoaFjnOZA==
Hash(SHA-1-Hex):
18b10682bc07e167b7de69a13720532a7787f009
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Hash(SHA-256-Hex): 108940c56a53d22b1b83eb856fb8fc78140502ef0a6334267af9dba1c48529de
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1.pdf.p7m

Dimensioni: 217 KB
Firmatari: FRONTONI MASSIMO
Hash(MD5-Base64): XAEWf0/9PEnvsNAXQgLB1Q==
Hash(SHA-1-Hex):
c9191fe21310a771d9e17550ea4828bccb4f434c
Hash(SHA-256-Hex): 19e322f8b3c83df7f4a5acc8d27b756901c59660850058c234e63fee1a2cb93c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606820189676

Num. Protocollo Interno

2515999

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Avv. Alberto Pullini

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 11.56.29 CET
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Offerta economica
156.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico
di cui costi del personale

0,00000 EUR

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

156.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf
Dimensioni: 401 KB
Firmatari: PULLINI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): fGgo6YSyQLJlV8m80troxQ==
Hash(SHA-1-Hex):
562512e9293d2e61ffdcbbdbdfcbee2f9c579689
Hash(SHA-256-Hex): d6c1391c4811ff26ef4e13d2cd42923500300fbbe75eb2a281b99f89fea4337a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

Autocertificazione_EFT_1605261923609.pdf
Dimensioni: 110 KB
Firmatari: PULLINI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): dWk/CimbhBZyJ2w0y767wA==
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Hash(SHA-1-Hex):
fed134ee38e35f4658bd22e356c96ea415dce451
Hash(SHA-256-Hex): 6f86ee5db5fc1b79519a7b5a02c1833f845286eface65657c62aba7af08078e6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ZU7I3ex2eAq6qErcZL1VlQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6e6d7aba6dac6b31f0823cd475e21324d9a2ff0d
Hash(SHA-256-Hex): 2245cb9afc6410b74b6358013628a48267082287797598de8f5c91c5be9e6d39
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1.pdf

Dimensioni: 236 KB
Firmatari: PULLINI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): 2zaVtQ7fMPu7aGKmh0KxbA==
Hash(SHA-1-Hex):
68c4d0d97150c3bb595f0b0f5d0e8ee25d15cf26
Hash(SHA-256-Hex): 4b4df0546a50c44e4c67fb4c97bac76fc615f9ba226c35ebe60783dac46ee685
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala?
No
Id Offerta

1606818242078

Num. Protocollo Interno

2515679

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Merani Vivani & Associati

Modalità di partecipazione

Merani Vivani e Associati (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppamento
Ragione Sociale

Studio Legale Gattamelata e Associati

Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale

PEDERSOLI STUDIO LEGALE

Partita Iva

04158350969

Codice Fiscale
Stato dell’Offerta

Offerta non valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 11.24.02 CET

Offerta economica

169.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

169.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

Busta virtuale amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): OO5SmupHRX3CHy2fpeH/Uw==
Hash(SHA-1-Hex):
2fcab9b1e7540cec4a07defa56a9a50e54d580aa
Hash(SHA-256-Hex): 2ec8f9bb0e05e4eec11c366257695cab87675cb717114997f01189e342f4c887
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica ATI Merani Vivani Ass.ti-Gattamela- taPedersoli.pdf.p7m.p7m.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MERANI CARLO LEONE GIACOMO; NAPOLI
MARIO; GATTAMELATA STEFANO
Hash(MD5-Base64): uQqbW01uMMERK3VHqXUfEw==
Hash(SHA-1-Hex):
4207a06c76dca816e1fda7efc5caf95ede6806a7
Hash(SHA-256-Hex): 714525ce68639e2e1244d58fc883610166903367bc95bfb2b580f481cab8db27
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

47

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Modello n. 6 Schema di Offerta
Offerta economica.pdf.zip
Economica (Parametro Economico)
Dimensioni: 336 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): uthjhgnZiL8pRB7AEZSq2Q==
Hash(SHA-1-Hex):
5214c5f02c209890895db440924141a6dfb5c313
Hash(SHA-256-Hex):
6a3345a729ad1477d07d3e6d687300ebe9c5fb7f050f9d36f15e59fb72888aef
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

Si, rifiutata con la seguente motivazione: Si rimanda
al verbale della Commissione Giudicatrice Protocollo n.
1202519987_00 del 23/2/2021

Offerta anomala?

Informazione riservata

Id Offerta

1606816464996

Num. Protocollo Interno

2515361

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Ferola & Marone studio legale

Modalità di partecipazione

Ferola & Marone - Vinti & Associati - Avv. Giorgio Fraccastoro Studio Legale (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppamento
Ragione Sociale

VINTI & ASSOCIATI - AVVOCATI

Partita Iva

07034081005

Codice Fiscale
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Ragione Sociale
Avv. Giorgio Fraccastoro
Partita Iva

10622561008

Codice Fiscale
Ragione Sociale

Ferola & Marone studio legale

Partita Iva

06249600963

Codice Fiscale
Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 10.54.24 CET

Offerta economica

124.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

124.800,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

Capitolato d'appalto signed.pdf-7.p7m

Dimensioni: 531 KB
Firmatari: Francesco Marone; Stefano Vinti; Giorgio Fraccastoro; Stefano Vinti; Stefano Vinti
Hash(MD5-Base64): dG8v4+WzVmJdMUX/601Tag==
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Hash(SHA-1-Hex):
178bef249ff7cfe537cc476ea6201cc4b045d7a3
Hash(SHA-256-Hex): bc9335cbeca8826efd4504eeea544cb454558b96f1c7c8592345839992237215
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Archivio.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ZIZFhHssGpX3uHAbnXxUeQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8ba6e704825cc00d40964613ad85eaf578ff1eaa
Hash(SHA-256-Hex): 9b165b8faea8a51ab9985e931ef900beba60012a716803e7baff9e9b564b2334
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB
Firmatari: Francesco Marone; Stefano Vinti; Giorgio Fraccastoro
Hash(MD5-Base64): Fj7UVE+Tamv6FTpE+x5ycQ==
Hash(SHA-1-Hex):
c51af11f528707b94422155470a36b47d894a247
Hash(SHA-256-Hex): 443a62ed7ea0a60888f793a87bed4b307877ba180a1e1d8881eb5e0380fe958c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606813328669

Num. Protocollo Interno

2514757

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACC- O e ASSOCIATI

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 10.02.08 CET

Offerta economica

120.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

120.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m
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Dimensioni: 314 KB
Firmatari: SCALISE ROSARIO; SARACCO GIANNI MARIA
Hash(MD5-Base64): tetNe0Xy2oY1in3UjGeuPQ==
Hash(SHA-1-Hex):
0eee1e0c3c9e9c99cbda2f745a821fdf626e21af
Hash(SHA-256-Hex): 60a75b21614d357e776957bab3177fecb64192318026548e9c1f05949f9d88a2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.rar
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): J+EPYZHLBXo7s1nYVAgfsA==
Hash(SHA-1-Hex):
898673661404f0dba71591feb94fa046266361c0
Hash(SHA-256-Hex): 3d27e8cb4bf12c7814430a30476a913641b36200a929bc5bdfe3829d485cbb00
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: SCALISE ROSARIO; SARACCO GIANNI MARIA
Hash(MD5-Base64): 84X2bTug35V5iRABz2zCvw==
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Hash(SHA-1-Hex):
c76e003f879daac61ab29e004327d45eeb204d79
Hash(SHA-256-Hex): f841cf8fe983a5b95efcedc4c66d4cc465fbdc13fe79169985749d78989ee016
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606812263010

Num. Protocollo Interno

2514589

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 9.44.23 CET

Offerta economica

195.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

195.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione terDichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

CAPITOLATO FIRMATO.pdf.p7m

Dimensioni: 395 KB
Firmatari: Maurizio Piero Zoppolato
Hash(MD5-Base64): DTWlEb3oA7Uu/++aq1f9Mg==
Hash(SHA-1-Hex):
24d70516dbb30dc2a96573617f1a04a58f00c57c
Hash(SHA-256-Hex):
630d2754759992f66f0268b472b31147b9ffaaa31464cc95dcd105444b74be9b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Yqfbz6fzQT6tZzWog7dkGA==
Hash(SHA-1-Hex):
527a703dcbc76c7df50d01741db075de82fcbe27
Hash(SHA-256-Hex): 30c3661db43cfd647433baa3a41b572847e495ad2db1df780b38a0fcd355e578
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1_FIRMATO.pdf.p7m
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Dimensioni: 132 KB
Firmatari: Maurizio Piero Zoppolato
Hash(MD5-Base64): eiKqD+YitNbARDAdy3MsrA==
Hash(SHA-1-Hex):
31497e5a26bb374f83128cfd54b486b1543f220b
Hash(SHA-256-Hex): 284ba7338099b4957e3fba7513bedd051b75b0ef1c7cc1b3f88c03f26b4e4385
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606811407602

Num. Protocollo Interno

2514466

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

CHIOMENTI STUDIO LEGALE

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 9.30.07 CET

Offerta economica

207.948,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale
Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR
0,00000 EUR
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Offerta economica complessiva
207.948,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m
Dimensioni: 309 KB
Firmatari: Filippo Modulo
Hash(MD5-Base64): d/Dxi9FjFYxxsw73QzXpzQ==
Hash(SHA-1-Hex):
1bfa23a9275317539ae67b1cafa34b5048768869
Hash(SHA-256-Hex): c816d1423f6f97526f5d2d55dee1453391563a38ffa3f6b0db8e8481de5f13b9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

Procura Soci gestori 10-ott-2018.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Filippo Modulo
Hash(MD5-Base64): AmerZffnx7xf1XN7YKxPiw==
Hash(SHA-1-Hex):
65455c0729497b29189d1770f888d8a441c390ba
Hash(SHA-256-Hex): 9033297e03dab1bde03e4fb7233daa9185c2ee3e4bf696a165c5e1b9cea993a2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

AMAT_M4 OFFERTA TECNICA-FINALE.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Filippo Modulo
Hash(MD5-Base64): MpVX+/D1/wcmzAPuzL1LsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
a64232cb7c79bc9aeb60f97b47ce0955a4672363
Hash(SHA-256-Hex):
9d8ee019a0cdb74e87d7b155b4b6436cb7dc7c247c4d9862552215e12716b58a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

AMAT_M4_OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB
Firmatari: Filippo Modulo
Hash(MD5-Base64): sFjmCVcord03/rt8MTlF5Q==
Hash(SHA-1-Hex):
52f81c5447e872e24ae1db82a6e2e91998f33983
Hash(SHA-256-Hex): a23610be2486dbf0cedc0de05eaa5e2179e939357be2c7bdd1618cdd0e3acb5b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606761143990

Num. Protocollo Interno

2509209

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente
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Fornitore
alberto bianchi & partners studio legale
Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 30 novembre 2020 19.32.23 CET

Offerta economica

188.980,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

188.980,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5_signed.pdf
Dimensioni: 365 KB
Firmatari: BIANCHI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): 5flqcxm1CzKj3HBaDWJfOw==
Hash(SHA-1-Hex):
d2bdb505e424fef557940fa87ebd6337e4156208
Hash(SHA-256-Hex): 9d001b54ffcff287e231506269744dba058f1e57ded7b0aaddd651d3dfafc5df
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)
Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

offerta tecnica Alberto Bianchi & Partners-Studio legale_signed.pdf
Dimensioni: 813 KB
Firmatari: BIANCHI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): HpVtphf8LyQiXW0VjWqErA==
Hash(SHA-1-Hex):
f81ef93e788c177f1de76ca50dd248b39b35ac39
Hash(SHA-256-Hex): db011667c9b28cccab8de918ebd56ab0da4d9f4fe6ec37f7f397fe808a15567b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1 (Alberto Bianchi - &
Partners)_signed.pdf
Dimensioni: 175 KB
Firmatari: BIANCHI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): W5Q4VacLjpXsPr2bOYCz3A==
Hash(SHA-1-Hex):
c3f06dc02d80c69b274a57f8205609f5dd2c86ca
Hash(SHA-256-Hex): d92f697dc13f3a86f213f07be82b81cb18beeab19824f4a617802bd89e01cbd7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606756181439

Num. Protocollo Interno

2508814

Num. Protocollo Ente

Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno
Non protocollata
Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Avv. Antonio Gabriele Cafagna

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 30 novembre 2020 18.09.41 CET

Offerta economica

180.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

180.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5 (2).pdf.p7m
Dimensioni: 312 KB
Firmatari: cafagna antonio gabriele
Hash(MD5-Base64): dkXrhUcQSda5HWjOkPGNOw==
Hash(SHA-1-Hex):
322a84ee78aaf5f1136917b659b4e17489b1e50c
Hash(SHA-256-Hex): 1625f9aafa7774fd8f13ce76b4c621aa9d348af05848fd2dcfed235f1d9f4369
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.zip.p7m
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: cafagna antonio gabriele
Hash(MD5-Base64): S3yXhoHQdfgrGjhhkOG+lA==
Hash(SHA-1-Hex):
65f5aa804b429eff976aad3faeff689a872f4696
Hash(SHA-256-Hex):
b958184aa504b3da5c7228797d2d85e10ef9de13bc5690b240991822091adcc7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 132 KB
Firmatari: cafagna antonio gabriele
Hash(MD5-Base64): S8Wxs5pEOq+LU4iVXdei+Q==
Hash(SHA-1-Hex):
4b26c8834ca5ef495dd785012fdd26493fc4e41a
Hash(SHA-256-Hex): 5cd1d69fcefa487a928caf9bed099e0a0323c58fb7361d98acf258ae9050850a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No
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Id Offerta
1606738851993
Num. Protocollo Interno

2506674

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Avvocati Amministrativisti Associati AAA-L- aw Firm

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 30 novembre 2020 13.20.51 CET

Offerta economica

150.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi del personale

15.200,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

150.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB
Firmatari: TERRACCIANO GENNARO
Hash(MD5-Base64): +zMXSFlArVZSHDhQNP6bKw==

62

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Hash(SHA-1-Hex):
8f2970bd9ee2ee6ccce088ada6945f0705c2bfb4
Hash(SHA-256-Hex): 8c923f3af6c3318bfefd95cde84646eba6e072a0186315546520df3283a97e41
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): naB/KvXWScOKhMfbSSW6fA==
Hash(SHA-1-Hex):
825a05f038b8782f1b621ab72efbfa1bb68d8cc9
Hash(SHA-256-Hex): 72c2c59144cdcc4c5fa419373358ca58b4b63ac824940a9e5c5afe1faff50b6c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta economica AAA Law Firm.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: Gennaro Terracciano
Hash(MD5-Base64): N88KMDkybhooMHuTj541ig==
Hash(SHA-1-Hex):
3d11d4f140f9acc5ab04eaf1e29db7a32055efb1
Hash(SHA-256-Hex): 62026316c2d46a9070ccec6842f2a37e872b70bdd1184a3d000677cd532d61fd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
No
d’asta?
Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606483401299

Num. Protocollo Interno

2496304

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Osborne Clarke Studio Legale

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

venerdì 27 novembre 2020 14.23.21 CET

Offerta economica

164.840,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi del personale

0,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva

164.840,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

capitolato d'appalto.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB
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Firmatari: ROVERSI RICCARDO
Hash(MD5-Base64): yJiBUjEWuZgg4lpWZYdMYg==
Hash(SHA-1-Hex):
eb40d47ed9bb1bba28496309e7608fcde314621f
Hash(SHA-256-Hex): bfd1c2fbdd331df619b83de02fcb1f9011da6fd6821f8347df6bbca1faba4575
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip
Dimensioni: 19 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): SpN3/65rsNRQxWWjGAUjJQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8516ad8c134e9701776479e717eb40c4fba86a7d
Hash(SHA-256-Hex): bb217aa79fe72fbe93e92fe2fcf5ec3b881a6d11c3f6910c1ff07968245a0600
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB
Firmatari: ROVERSI RICCARDO
Hash(MD5-Base64): l7NEK8LH3+NqKLP3bZqHQQ==
Hash(SHA-1-Hex):
cd60b06d05e535de6a4e87364436caac350d6e27
Hash(SHA-256-Hex): cbf96656d09d9abbfa381031defa4d36cfb313b9495c4414455f2e1fd6dd701a

65

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1606393850037

Num. Protocollo Interno

2487022

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Osborne Clarke Studio Legale

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta valida sostituita

Data

giovedì 26 novembre 2020 13.30.50 CET

Offerta economica

Informazione riservata

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

di cui costi del personale

Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva

Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Informazione riservata
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Capitolato d'appalto n.
Informazione riservata
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala?

Informazione riservata

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

1606829660207

Fornitore

studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 14.34.20 CET

Offerta economica

220.000,00000 EUR

Punteggio economico

16,36

Punteggio tecnico

44,33

Punteggio totale

60,69

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione terDichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m
Dimensioni: 312 KB
Firmatari: CAPORALE VITTORIO
Hash(MD5-Base64): T+3+RTQqnSaDBAYkYiY42w==
Hash(SHA-1-Hex):
0e86247f8997867639d6a05d2fa4a13d5eacec1e
Hash(SHA-256-Hex): 6fe163e606bffc6644dca6995960636c4850b5d981ab9538d4e5270e4194afd8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA Def.va.pdf.p7m
Dimensioni: 454 KB
Firmatari: CAPORALE VITTORIO
Hash(MD5-Base64): PWvQSHbiPA+nyYojbbTZUA==
Hash(SHA-1-Hex):
7f299ce911fb1e4f5afea7984a9c8b86662a6276
Hash(SHA-256-Hex): ebbc4eba5055291edc67fa27514723ae29336d5b04f062e7871281b779c1bca0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

44,33

Punteggio massimo

70,00
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Commento Valutazione
Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

44,33

Punteggio economico

16,36

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB
Firmatari: CAPORALE VITTORIO
Hash(MD5-Base64): tUYQn6X3gEiE4yqFhMLCHg==
Hash(SHA-1-Hex):
51b87e5e4b129b4ebc54041cd530dfcb71b58fb0
Hash(SHA-256-Hex): 52a84dec83b79cab0791d48ffe896779ed45fc7bd7b01c126569de9fdd7a04ce
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606829460270

Fornitore

Studio Legale Valaguzza

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 14.31.00 CET

Offerta economica

168.713,00000 EUR

Punteggio economico

21,34

Punteggio tecnico

57,33

Punteggio totale

78,67
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Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

Capitolato.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB
Firmatari: Sara Valaguzza
Hash(MD5-Base64): HDCa5cmlzacxj3YWDfkzog==
Hash(SHA-1-Hex):
48d69884d6693ee5d56a932d2db5e7b703b7c34d
Hash(SHA-256-Hex): 7414fba18f322da22198e5466c56ba22211c48a2c281a74decec9bfd4c656f6d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Sara Valaguzza
Hash(MD5-Base64): sDPHghTEpPAlDRxbkXJOFg==
Hash(SHA-1-Hex):
dc8c93a7961b163bccb975d778a8f1d375a17b95
Hash(SHA-256-Hex): afb0da3457bfa02cdbce0c29a1c7a7ddc8dd38d33d540ec62d6be49611e11807
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-
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Punteggio assegnato
57,33
Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

57,33

Punteggio economico

21,34

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB
Firmatari: Sara Valaguzza
Hash(MD5-Base64): YpwcUmHr14KESDTKmOiPEw==
Hash(SHA-1-Hex):
1ee9352c0f05ac26ce696e5b98fb700499ae9b3d
Hash(SHA-256-Hex): 359b6f0b2369aa52470ac60abe0a0c843d0c386e3863ad5bc2cca688e0aaa366
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606827981887

Fornitore

Avv. Clarizia Angelo

Modalità di partecipazione

RTI Clarizia (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppamento
Ragione Sociale

avv.paolo clarizia

Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale

PESCATORE ORLANDI ASSOCIATI
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale

Avv. Salvatore Pino

Partita Iva
Codice Fiscale
Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 14.06.21 CET

Offerta economica

172.406,00000 EUR

Punteggio economico

20,88

Punteggio tecnico

35,67

Punteggio totale

56,55

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 317 KB
Firmatari: Clarizia Paolo; Giovanni Fabiani; PINO SALVATORE; Clarizia Angelo
Hash(MD5-Base64): LcxJoWgFlHTf4/M4uiuYYQ==
Hash(SHA-1-Hex):
e2c7a44777a534bd17b1fcf9e700953a0ce614dd
Hash(SHA-256-Hex): 30ef730bf51904c5cbc1b06e662738800db6d662c9149277c7db821d77a5bd08
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.zip
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): JQulOIdjt75U2vjPYzIn+A==
Hash(SHA-1-Hex):
88a0664ad942413eba787d96b1ff1fb58fe4faa0
Hash(SHA-256-Hex): 3d27f2f65551bd63c5c22132977a34bc13a543369784f948fe51b408a8d12a30
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

35,67

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

35,67

Punteggio economico

20,88

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 124 KB
Firmatari: Clarizia Paolo; Clarizia Angelo; Giovanni Fabiani;
PINO SALVATORE
Hash(MD5-Base64): HMMF5mk734DkbBZuBR1rPA==
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Hash(SHA-1-Hex):
a2e694bc7860454557515edbc1fc4fedd2fd2201
Hash(SHA-256-Hex): 94c815e4a7e90f4c1bf58552b501dd0f8d7d37dbef949cb5229730e9eb688db9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606827925227

Fornitore

Macchi di Cellere Gangemi

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 14.05.25 CET

Offerta economica

167.700,00000 EUR

Punteggio economico

21,47

Punteggio tecnico

34

Punteggio totale

55,47

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

BUSTA A. AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): l7OcWP7P8jHqkTn15m7P9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
694825c11dc03fdd3b0be9f13118eb26a6b123f9
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Hash(SHA-256-Hex): fc5bbdd56287712139296f1424913b8d8aaa93b3a1c9936424ba28e3f5cb7846
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

Autocertificazione_EFT_1606387020292.pdf
Dimensioni: 110 KB
Firmatari: VISCO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): NtQ7Yh0bFZ99X8WFGrWhWg==
Hash(SHA-1-Hex):
4aed5d4ff403cdaee2dbdcef42f635c1b9d5b844
Hash(SHA-256-Hex): 21f6785f23643d6cd0fa99f1d658431711c05e82944cdf5ae048b06f3ba3a020
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

BUSTA B. OFFERTA TECNICA + CURRICULUM.zip
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): AR6xqXN5Q7XkEU3IfXIkCQ==
Hash(SHA-1-Hex):
e167c28f7b9aa9c687a3c63ee4093582e19d7c17
Hash(SHA-256-Hex):
b29b114b49553d53480b0457f84ad05d884ef926974735c6ead10b94e3d562b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

34,00

Punteggio massimo

70,00
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
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Commento Valutazione
Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

34

Punteggio economico

21,47

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

BUSTA C. ECONOMICA.p7m

Dimensioni: 294 KB
Firmatari: VISCO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): 03aqj2/ujaz0E9NGipdyrQ==
Hash(SHA-1-Hex):
5993a75dd659d31bf63a79ec2c0c99c2b7ba8890
Hash(SHA-256-Hex): e7827db1e219aa556e8437a58fc9a4730fba390403db4949b99a3fd8f6ffbe95
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606826521104

Fornitore

STUDIO LEGALE GUARINO

Modalità di partecipazione

Guarino - Cappelli RCCD (Raggruppamento temporaneo di
professionisti)

Imprese componenti il raggruppamento
Ragione Sociale

Studio Legale CappelliRCCD

Partita Iva

06591060964

Codice Fiscale

CPPRRT59C19H501G

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 13.42.01 CET
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Offerta economica

194.749,00000 EUR

Punteggio economico

18,49

Punteggio tecnico

38,67

Punteggio totale

57,16

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5 (1).pdf.p7m
Dimensioni: 312 KB
Firmatari: Roberto Cappelli; GUARINO ANDREA
Hash(MD5-Base64): vrLMn7+9B8Az1Kcmf4V3Dg==
Hash(SHA-1-Hex):
9a5c398c326027f919ce80b9062ef344489d4499
Hash(SHA-256-Hex): 63f13c0cac0befaf7651e3bbb110e3d16e55931322392ab9d599a04d1720862e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

dichiarazioni requisiti generali mandante Cappelli- RCCD.rar
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): QagkO3WR5sjuOdcwu21p9A==
Hash(SHA-1-Hex):
c28de2013289068c429360760e735609ac55ca38
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Hash(SHA-256-Hex): 06b06baf53adac64e168d0fb39c3c0212b7f56868471f69d012f203faa156437
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Relazione tecnica Guarino Cappelli RCCD con cv.rar
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 4cGcAPlKGFmhCvsoP9S73A==
Hash(SHA-1-Hex):
8388802a477d9c188e443ab6a98b5a63188ac6c2
Hash(SHA-256-Hex): 55c4461e4134b7adea1413ddbfe58b3bb689dfad49df5fbb5ee2d75863cf5003
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

38,67

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

38,67

Punteggio economico

18,49

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_.pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB
Firmatari: Roberto Cappelli; GUARINO ANDREA
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indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Hash(MD5-Base64): Eeu02iKL8coN5lZLD9uFhw==
Hash(SHA-1-Hex):
ac8e444d3e0ae8feb16eb0eeb580fe7f82acf02c
Hash(SHA-256-Hex):
d0d100c8057dde52127938b534b1d7801a01676f50fb91f34fbd4dd1dd0ef239
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606824908159

Fornitore

Avv. Arturo Cancrini

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

martedì 1 dicembre 2020 13.15.08 CET

Offerta economica

120.000,00000 EUR

Punteggio economico

30,00

Punteggio tecnico

59

Punteggio totale

89,00

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5 (1).pdf
Dimensioni: 322 KB
Firmatari: CANCRINI ARTURO
Hash(MD5-Base64): uiJlbEz8NEFjQr2M/n4Lgw==
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
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Hash(SHA-1-Hex):
23cd31dac3f3c3801d98f64f758192c942aabe37
Hash(SHA-256-Hex): d28b84f2c2bf261ecd519eec9019c0d66a84f2fa11390463c428e01c3e3824cf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.zip

Dimensioni: 20 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): BEmvcg5NwYXWkFHyIu+6Vg==
Hash(SHA-1-Hex):
8faeb4ca47a51e74037466a65ba2b02ce80338a0
Hash(SHA-256-Hex): a1478e587cb71bef42a0ea88e0cb97d7e2b51a1b91c9803f25d8e1a00e4642c5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

59,00

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

59

Punteggio economico

30,00
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Modello n. 6 Schema di Offerta
Modello_6_Offerta_economica.pdf
Economica (Parametro Economico)
Dimensioni: 390 KB
Firmatari: CANCRINI ARTURO
Hash(MD5-Base64): 71QfUL5jtPcTqP6VNYZl7Q==
Hash(SHA-1-Hex):
71aee183baaa28231cc1e8043511f6f0056b845a
Hash(SHA-256-Hex): 88542eb3d51e48c1f222865c7fcd9c34afd6e3ff8bb5de23d5c0b75f531ad4e5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606824899891

Fornitore

IEOPA SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 13.14.59 CET

Offerta economica

199.000,00000 EUR

Punteggio economico

18,09

Punteggio tecnico

15,33

Punteggio totale

33,42

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5-1.pdf.p7m
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Dimensioni: 309 KB
Firmatari: Dario De Santis
Hash(MD5-Base64): Ki5cWwx6DKomu0G66Lwpng==
Hash(SHA-1-Hex):
046bf35974eb9cbf13ac12b5c8d67c00c8e60443
Hash(SHA-256-Hex): 242619efe6b9759e1ab834ffcd3d29eb9dbf9e775f6c85a215cd95daa1e3e4ef
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

offerta tecnica-cv-doc identità.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Dario De Santis
Hash(MD5-Base64): o5GkiOhKsQWAQ2JpH/lL/g==
Hash(SHA-1-Hex):
5e99a829acf6a25a5c28d1e42c5e69a6e3853c73
Hash(SHA-256-Hex): bd2f3fcd3ecbc92c00477d423d502e92d6aa215f58a0dc67f9a69a0faad53002
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

15,33

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

15,33
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Punteggio economico
18,09

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

offerta economica + doc identità.pdf.p7m

Dimensioni: 468 KB
Firmatari: Dario De Santis
Hash(MD5-Base64): 2VxPHgykKt8a37AssKGSGw==
Hash(SHA-1-Hex):
9b046981bbcae6184fb6180dfc5062d41be554a0
Hash(SHA-256-Hex): 30a1ff382568f6dcb8648df589beb86cc8f9b501c0bbe3953bbdada06d8676a0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606824161906

Fornitore

P&I - Studio Legale Guccione e Associati

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 13.02.41 CET

Offerta economica

150.800,00000 EUR

Punteggio economico

23,87

Punteggio tecnico

46

Punteggio totale

69,87

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Capitolato d'appalto n.
Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev- 5.pdf
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 401 KB
Firmatari: Claudio Guccione
Hash(MD5-Base64): NjruA6A7NTmx/jzZ6e85HQ==
Hash(SHA-1-Hex):
b0230691503094b124fd0f812b95aa3a345d470d
Hash(SHA-256-Hex): 256a0406a9c3f334f8bc7229bccca8e8a475747751a47be980ba306687bdbf1c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

statuto.pdf
Dimensioni: 246 KB
Firmatari: Claudio Guccione
Hash(MD5-Base64): ZJDM2jUoOAp6Sw3myOpnBw==
Hash(SHA-1-Hex):
7c6d554e823ebf36f395c81596876f1745a79a57
Hash(SHA-256-Hex): 0e31ef816365d2c606584c965b6d3b603860a749829d8398e4fef7a83e0da90f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

2. OT.rar
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): rBbUTgqe9qkSXBBu8JTLLw==
Hash(SHA-1-Hex):
a60dce7544d74aa0aba3434425591f623c5f1cd6
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Hash(SHA-256-Hex): c589881e7c7e9183e27272928bc672a46c9dfbf3982cd861f0e2d95408856096
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

46,00

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

46

Punteggio economico

23,87

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

3. Offerta_economica_rev1.pdf

Dimensioni: 206 KB
Firmatari: Claudio Guccione
Hash(MD5-Base64): gsi8D+ma++HapnJWNA9hyA==
Hash(SHA-1-Hex):
e5e90ee4d6c1150931f9d4985fbe078c7ab6a03e
Hash(SHA-256-Hex): 5b8c652eecfe7e1502de1e8a9448e8a3e818211a8d7a985ff296a27f3663d001
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606822745739

Fornitore

Fidanzia Gigliola - Studio Legale

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida
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Data
martedì 1 dicembre 2020 12.39.05 CET

Offerta economica

153.400,00000 EUR

Punteggio economico

23,47

Punteggio tecnico

51,33

Punteggio totale

74,80

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m
Dimensioni: 312 KB
Firmatari: GIGLIOLA ANGELO
Hash(MD5-Base64): rGOVdxeFExykhyTcx6/ZKA==
Hash(SHA-1-Hex):
b569e0deff50f0c77126b53f009186bb837e76a4
Hash(SHA-256-Hex): 661a91e76dec7148f00e6f5f8803da7a2abd1ad6532751e52bc86f55862f5e46
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Relazione Tecnica e CV.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): bOqege/SzV5sVRfiDDr2lA==

86

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
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Hash(SHA-1-Hex):
1610f32ce2c956df48a776e42607251d077cbad1
Hash(SHA-256-Hex): 5ae11a0894e0cd7225786a8da1e0d5a01244943b56718b42194ecced45d71776
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

51,33

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

51,33

Punteggio economico

23,47

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB
Firmatari: GIGLIOLA ANGELO
Hash(MD5-Base64): pimWQRhCeZvyT0waANiLzw==
Hash(SHA-1-Hex):
4e4b22b5b789b579fd5a850d8c7168cc008051fe
Hash(SHA-256-Hex): 3cbdb92e461e33f88762e61c59b210d051e9ef72a0c0cfeb1661d8e4c4f01e32
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606822415250

Fornitore

Pavia e Ansaldo Studio Legale
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Modalità di partecipazione
Forma Singola
Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 12.33.35 CET

Offerta economica

169.000,00000 EUR

Punteggio economico

21,30

Punteggio tecnico

46

Punteggio totale

67,30

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

1. Capitolato Speciale d'appalto.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB
Firmatari: GIUSTINIANI MARCO
Hash(MD5-Base64): ttTfjda5t/9EulhlU5v+Aw==
Hash(SHA-1-Hex):
87bc7029d1a8363f7c29b54b36f56aeb2f78768e
Hash(SHA-256-Hex): ea54f4157351c53e8913071d69d9784df5d32642393ba981a8c92f35ae122d66
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

2. Procura Giustiniani.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GIUSTINIANI MARCO
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Hash(MD5-Base64): hiPKBwjGTVPGlpV912yZcw==
Hash(SHA-1-Hex):
4841008889e4ab57fbe897a11c093748a72a72cf
Hash(SHA-256-Hex):
3ad5515a5dbb1470180a4d3679f77983e7856b7f22aabe556429c208c0f5806e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: GIUSTINIANI MARCO
Hash(MD5-Base64): qrglhawRB9R9NYDYYqCdaQ==
Hash(SHA-1-Hex):
f7ea16fb2884eb1017aea07d18afecc6ae7c1214
Hash(SHA-256-Hex): c3cead3451f97de3fead3062ccef77e5d5fe865dec7b5bab8df8c5c70bf10fe1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

46,00

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

46

Punteggio economico

21,30
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Modello n. 6 Schema di Offerta
Modello_6_Offerta_economica_rev1 (1).pdf.p7m
Economica (Parametro Economico)
Dimensioni: 306 KB
Firmatari: GIUSTINIANI MARCO
Hash(MD5-Base64): UTDLTeBX5KAYhdSCtYnSGQ==
Hash(SHA-1-Hex):
e66ece98ade27d9bc29526d4876f8596c50dff11
Hash(SHA-256-Hex): 51d8ccea361049dfb2de8c8f96a0de881df93f22601af3fa1006a5a2be92b412
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606821060787

Fornitore

AVV. MASSIMO FRONTONI

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 12.11.00 CET

Offerta economica

181.714,00000 EUR

Punteggio economico

19,81

Punteggio tecnico

52,33

Punteggio totale

72,14

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m
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Dimensioni: 312 KB
Firmatari: FRONTONI MASSIMO
Hash(MD5-Base64): Ns6lpZOkIqrUx5uzBW3jyQ==
Hash(SHA-1-Hex):
96f67ce59fd2b954c2475db886300dc0835e8d3d
Hash(SHA-256-Hex): 3f0a5a1c2874d464b442d465c6ee9d4150136feafd8d9026197afcb3fe251495
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: FRONTONI MASSIMO
Hash(MD5-Base64): F5XDspfQ8ekcFDoaFjnOZA==
Hash(SHA-1-Hex):
18b10682bc07e167b7de69a13720532a7787f009
Hash(SHA-256-Hex): 108940c56a53d22b1b83eb856fb8fc78140502ef0a6334267af9dba1c48529de
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

52,33

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

52,33

91

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Punteggio economico
19,81

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1.pdf.p7m

Dimensioni: 217 KB
Firmatari: FRONTONI MASSIMO
Hash(MD5-Base64): XAEWf0/9PEnvsNAXQgLB1Q==
Hash(SHA-1-Hex):
c9191fe21310a771d9e17550ea4828bccb4f434c
Hash(SHA-256-Hex): 19e322f8b3c83df7f4a5acc8d27b756901c59660850058c234e63fee1a2cb93c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606820189676

Fornitore

Avv. Alberto Pullini

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 11.56.29 CET

Offerta economica

156.000,00000 EUR

Punteggio economico

23,08

Punteggio tecnico

37

Punteggio totale

60,08

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Capitolato d'appalto n.
20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudizia1202517288_00 (Parametro Ammi- le_M4_rev5.pdf
nistrativo)
Dimensioni: 401 KB
Firmatari: PULLINI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): fGgo6YSyQLJlV8m80troxQ==
Hash(SHA-1-Hex):
562512e9293d2e61ffdcbbdbdfcbee2f9c579689
Hash(SHA-256-Hex): d6c1391c4811ff26ef4e13d2cd42923500300fbbe75eb2a281b99f89fea4337a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

Autocertificazione_EFT_1605261923609.pdf
Dimensioni: 110 KB
Firmatari: PULLINI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): dWk/CimbhBZyJ2w0y767wA==
Hash(SHA-1-Hex):
fed134ee38e35f4658bd22e356c96ea415dce451
Hash(SHA-256-Hex): 6f86ee5db5fc1b79519a7b5a02c1833f845286eface65657c62aba7af08078e6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip
Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ZU7I3ex2eAq6qErcZL1VlQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6e6d7aba6dac6b31f0823cd475e21324d9a2ff0d
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
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Hash(SHA-256-Hex): 2245cb9afc6410b74b6358013628a48267082287797598de8f5c91c5be9e6d39
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

37,00

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

37

Punteggio economico

23,08

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1.pdf

Dimensioni: 236 KB
Firmatari: PULLINI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): 2zaVtQ7fMPu7aGKmh0KxbA==
Hash(SHA-1-Hex):
68c4d0d97150c3bb595f0b0f5d0e8ee25d15cf26
Hash(SHA-256-Hex): 4b4df0546a50c44e4c67fb4c97bac76fc615f9ba226c35ebe60783dac46ee685
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606816464996

Fornitore

Ferola & Marone studio legale

Modalità di partecipazione

Ferola & Marone - Vinti & Associati - Avv. Giorgio Fraccastoro Studio Legale (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
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Imprese componenti il raggruppamento
Ragione Sociale

VINTI & ASSOCIATI - AVVOCATI

Partita Iva

07034081005

Codice Fiscale
Ragione Sociale

Ferola & Marone studio legale

Partita Iva

06249600963

Codice Fiscale
Ragione Sociale

Avv. Giorgio Fraccastoro

Partita Iva

10622561008

Codice Fiscale
Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 10.54.24 CET

Offerta economica

124.800,00000 EUR

Punteggio economico

28,85

Punteggio tecnico

49,67

Punteggio totale

78,52

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

Capitolato d'appalto signed.pdf-7.p7m

Dimensioni: 531 KB
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Firmatari: Francesco Marone; Stefano Vinti; Giorgio Fraccastoro; Stefano Vinti; Stefano Vinti
Hash(MD5-Base64): dG8v4+WzVmJdMUX/601Tag==
Hash(SHA-1-Hex):
178bef249ff7cfe537cc476ea6201cc4b045d7a3
Hash(SHA-256-Hex): bc9335cbeca8826efd4504eeea544cb454558b96f1c7c8592345839992237215
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Archivio.zip
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ZIZFhHssGpX3uHAbnXxUeQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8ba6e704825cc00d40964613ad85eaf578ff1eaa
Hash(SHA-256-Hex): 9b165b8faea8a51ab9985e931ef900beba60012a716803e7baff9e9b564b2334
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

49,67

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

49,67

Punteggio economico

28,85
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Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB
Firmatari: Francesco Marone; Stefano Vinti; Giorgio Fraccastoro
Hash(MD5-Base64): Fj7UVE+Tamv6FTpE+x5ycQ==
Hash(SHA-1-Hex):
c51af11f528707b94422155470a36b47d894a247
Hash(SHA-256-Hex): 443a62ed7ea0a60888f793a87bed4b307877ba180a1e1d8881eb5e0380fe958c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606813328669

Fornitore

STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO e ASSOCIATI

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 10.02.08 CET

Offerta economica

120.000,00000 EUR

Punteggio economico

30,00

Punteggio tecnico

46,33

Punteggio totale

76,33

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Capitolato d'appalto n.
20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudizia1202517288_00 (Parametro Ammi- le_M4_rev5.pdf.p7m
nistrativo)
Dimensioni: 314 KB
Firmatari: SCALISE ROSARIO; SARACCO GIANNI MARIA
Hash(MD5-Base64): tetNe0Xy2oY1in3UjGeuPQ==
Hash(SHA-1-Hex):
0eee1e0c3c9e9c99cbda2f745a821fdf626e21af
Hash(SHA-256-Hex): 60a75b21614d357e776957bab3177fecb64192318026548e9c1f05949f9d88a2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.rar
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): J+EPYZHLBXo7s1nYVAgfsA==
Hash(SHA-1-Hex):
898673661404f0dba71591feb94fa046266361c0
Hash(SHA-256-Hex): 3d27e8cb4bf12c7814430a30476a913641b36200a929bc5bdfe3829d485cbb00
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

46,33

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021
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Punteggio tecnico

46,33

Punteggio economico

30,00

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: SCALISE ROSARIO; SARACCO GIANNI MARIA
Hash(MD5-Base64): 84X2bTug35V5iRABz2zCvw==
Hash(SHA-1-Hex):
c76e003f879daac61ab29e004327d45eeb204d79
Hash(SHA-256-Hex): f841cf8fe983a5b95efcedc4c66d4cc465fbdc13fe79169985749d78989ee016
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606812263010

Fornitore

ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 9.44.23 CET

Offerta economica

195.000,00000 EUR

Punteggio economico

18,46

Punteggio tecnico

52,33

Punteggio totale

70,79
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Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

CAPITOLATO FIRMATO.pdf.p7m

Dimensioni: 395 KB
Firmatari: Maurizio Piero Zoppolato
Hash(MD5-Base64): DTWlEb3oA7Uu/++aq1f9Mg==
Hash(SHA-1-Hex):
24d70516dbb30dc2a96573617f1a04a58f00c57c
Hash(SHA-256-Hex):
630d2754759992f66f0268b472b31147b9ffaaa31464cc95dcd105444b74be9b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Yqfbz6fzQT6tZzWog7dkGA==
Hash(SHA-1-Hex):
527a703dcbc76c7df50d01741db075de82fcbe27
Hash(SHA-256-Hex): 30c3661db43cfd647433baa3a41b572847e495ad2db1df780b38a0fcd355e578
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-
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Punteggio assegnato
52,33
Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

52,33

Punteggio economico

18,46

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1_FIRMATO.pdf.p7m

Dimensioni: 132 KB
Firmatari: Maurizio Piero Zoppolato
Hash(MD5-Base64): eiKqD+YitNbARDAdy3MsrA==
Hash(SHA-1-Hex):
31497e5a26bb374f83128cfd54b486b1543f220b
Hash(SHA-256-Hex): 284ba7338099b4957e3fba7513bedd051b75b0ef1c7cc1b3f88c03f26b4e4385
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606811407602

Fornitore

CHIOMENTI STUDIO LEGALE

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

martedì 1 dicembre 2020 9.30.07 CET

Offerta economica

207.948,00000 EUR

Punteggio economico

17,31
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Punteggio tecnico
59
Punteggio totale

76,31

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB
Firmatari: Filippo Modulo
Hash(MD5-Base64): d/Dxi9FjFYxxsw73QzXpzQ==
Hash(SHA-1-Hex):
1bfa23a9275317539ae67b1cafa34b5048768869
Hash(SHA-256-Hex): c816d1423f6f97526f5d2d55dee1453391563a38ffa3f6b0db8e8481de5f13b9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

Procura Soci gestori 10-ott-2018.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Filippo Modulo
Hash(MD5-Base64): AmerZffnx7xf1XN7YKxPiw==
Hash(SHA-1-Hex):
65455c0729497b29189d1770f888d8a441c390ba
Hash(SHA-256-Hex): 9033297e03dab1bde03e4fb7233daa9185c2ee3e4bf696a165c5e1b9cea993a2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni- AMAT_M4 OFFERTA TECNICA-FINALE.pdf.p7m
co)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Filippo Modulo
Hash(MD5-Base64): MpVX+/D1/wcmzAPuzL1LsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
a64232cb7c79bc9aeb60f97b47ce0955a4672363
Hash(SHA-256-Hex):
9d8ee019a0cdb74e87d7b155b4b6436cb7dc7c247c4d9862552215e12716b58a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

59,00

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

59

Punteggio economico

17,31

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

AMAT_M4_OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB
Firmatari: Filippo Modulo
Hash(MD5-Base64): sFjmCVcord03/rt8MTlF5Q==
Hash(SHA-1-Hex):
52f81c5447e872e24ae1db82a6e2e91998f33983
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Hash(SHA-256-Hex): a23610be2486dbf0cedc0de05eaa5e2179e939357be2c7bdd1618cdd0e3acb5b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606761143990

Fornitore

alberto bianchi & partners studio legale

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 30 novembre 2020 19.32.23 CET

Offerta economica

188.980,00000 EUR

Punteggio economico

19,05

Punteggio tecnico

31,33

Punteggio totale

50,38

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5_signed.pdf
Dimensioni: 365 KB
Firmatari: BIANCHI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): 5flqcxm1CzKj3HBaDWJfOw==
Hash(SHA-1-Hex):
d2bdb505e424fef557940fa87ebd6337e4156208
Hash(SHA-256-Hex): 9d001b54ffcff287e231506269744dba058f1e57ded7b0aaddd651d3dfafc5df
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

offerta tecnica Alberto Bianchi & Partners-Studio legale_signed.pdf
Dimensioni: 813 KB
Firmatari: BIANCHI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): HpVtphf8LyQiXW0VjWqErA==
Hash(SHA-1-Hex):
f81ef93e788c177f1de76ca50dd248b39b35ac39
Hash(SHA-256-Hex): db011667c9b28cccab8de918ebd56ab0da4d9f4fe6ec37f7f397fe808a15567b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

31,33

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

31,33

Punteggio economico

19,05

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Modello_6_Offerta_economica_rev1 (Alberto Bianchi - &
Partners)_signed.pdf

Dimensioni: 175 KB
Firmatari: BIANCHI ALBERTO
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Hash(MD5-Base64): W5Q4VacLjpXsPr2bOYCz3A==
Hash(SHA-1-Hex):
c3f06dc02d80c69b274a57f8205609f5dd2c86ca
Hash(SHA-256-Hex): d92f697dc13f3a86f213f07be82b81cb18beeab19824f4a617802bd89e01cbd7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606756181439

Fornitore

Avv. Antonio Gabriele Cafagna

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 30 novembre 2020 18.09.41 CET

Offerta economica

180.000,00000 EUR

Punteggio economico

20,00

Punteggio tecnico

9

Punteggio totale

29,00

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5 (2).pdf.p7m
Dimensioni: 312 KB
Firmatari: cafagna antonio gabriele
Hash(MD5-Base64): dkXrhUcQSda5HWjOkPGNOw==
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Hash(SHA-1-Hex):
322a84ee78aaf5f1136917b659b4e17489b1e50c
Hash(SHA-256-Hex): 1625f9aafa7774fd8f13ce76b4c621aa9d348af05848fd2dcfed235f1d9f4369
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: cafagna antonio gabriele
Hash(MD5-Base64): S3yXhoHQdfgrGjhhkOG+lA==
Hash(SHA-1-Hex):
65f5aa804b429eff976aad3faeff689a872f4696
Hash(SHA-256-Hex):
b958184aa504b3da5c7228797d2d85e10ef9de13bc5690b240991822091adcc7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

9,00

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

9

Punteggio economico

20,00
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Modello n. 6 Schema di Offerta
Offerta economica.pdf.p7m
Economica (Parametro Economico)
Dimensioni: 132 KB
Firmatari: cafagna antonio gabriele
Hash(MD5-Base64): S8Wxs5pEOq+LU4iVXdei+Q==
Hash(SHA-1-Hex):
4b26c8834ca5ef495dd785012fdd26493fc4e41a
Hash(SHA-256-Hex): 5cd1d69fcefa487a928caf9bed099e0a0323c58fb7361d98acf258ae9050850a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606738851993

Fornitore

Avvocati Amministrativisti Associati AAA-Law Firm

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 30 novembre 2020 13.20.51 CET

Offerta economica

150.000,00000 EUR

Punteggio economico

24,00

Punteggio tecnico

44,67

Punteggio totale

68,67

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Capitolato d'appalto n.
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)

20201117_Capitolato_consulenza_legale_stragiudiziale_M4_rev5.pdf.p7m
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Dimensioni: 312 KB
Firmatari: TERRACCIANO GENNARO
Hash(MD5-Base64): +zMXSFlArVZSHDhQNP6bKw==
Hash(SHA-1-Hex):
8f2970bd9ee2ee6ccce088ada6945f0705c2bfb4
Hash(SHA-256-Hex): 8c923f3af6c3318bfefd95cde84646eba6e072a0186315546520df3283a97e41
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip
Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): naB/KvXWScOKhMfbSSW6fA==
Hash(SHA-1-Hex):
825a05f038b8782f1b621ab72efbfa1bb68d8cc9
Hash(SHA-256-Hex): 72c2c59144cdcc4c5fa419373358ca58b4b63ac824940a9e5c5afe1faff50b6c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

44,67

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Punteggio tecnico

44,67
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Punteggio economico
24,00

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta economica AAA Law Firm.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: Gennaro Terracciano
Hash(MD5-Base64): N88KMDkybhooMHuTj541ig==
Hash(SHA-1-Hex):
3d11d4f140f9acc5ab04eaf1e29db7a32055efb1
Hash(SHA-256-Hex): 62026316c2d46a9070ccec6842f2a37e872b70bdd1184a3d000677cd532d61fd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta

1606483401299

Fornitore

Osborne Clarke Studio Legale

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

venerdì 27 novembre 2020 14.23.21 CET

Offerta economica

164.840,00000 EUR

Punteggio economico

21,84

Punteggio tecnico

50,67

Punteggio totale

72,51

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Capitolato d'appalto n.
capitolato d'appalto.pdf.p7m
1202517288_00 (Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 310 KB
Firmatari: ROVERSI RICCARDO
Hash(MD5-Base64): yJiBUjEWuZgg4lpWZYdMYg==
Hash(SHA-1-Hex):
eb40d47ed9bb1bba28496309e7608fcde314621f
Hash(SHA-256-Hex): bfd1c2fbdd331df619b83de02fcb1f9011da6fd6821f8347df6bbca1faba4575
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Procura (eventuale) (Parametro
Amministrativo)

-

Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)

Offerta tecnica.zip
Dimensioni: 19 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): SpN3/65rsNRQxWWjGAUjJQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8516ad8c134e9701776479e717eb40c4fba86a7d
Hash(SHA-256-Hex): bb217aa79fe72fbe93e92fe2fcf5ec3b881a6d11c3f6910c1ff07968245a0600
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

50,67

Punteggio massimo

70,00

Commento Valutazione

Si rimanda al Verbale di valutazione delle offerte tecniche
Protocollo n. 1202519911_00 del 15/2/2021
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Punteggio tecnico

50,67

Punteggio economico

21,84

Modello n. 6 Schema di Offerta
Economica (Parametro Economico)

Offerta_economica.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB
Firmatari: ROVERSI RICCARDO
Hash(MD5-Base64): l7NEK8LH3+NqKLP3bZqHQQ==
Hash(SHA-1-Hex):
cd60b06d05e535de6a4e87364436caac350d6e27
Hash(SHA-256-Hex): cbf96656d09d9abbfa381031defa4d36cfb313b9495c4414455f2e1fd6dd701a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

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

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia
Ai sensi dellArt.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è:
* Soglia punteggio tecnico:

56.00

* Soglia punteggio economico:

24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria
Posizione in Proposta di Graduatoria

1

Società di appartenenza

Avv. Arturo Cancrini

Punteggio tecnico

59,00
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Punteggio economico
30,00
Punteggio totale

89,00

Prezzo offerto

120.000,00000 EUR

Offerta anomala?

Si

Posizione in Proposta di Graduatoria

2

Società di appartenenza

Studio Legale Valaguzza

Punteggio tecnico

57,33

Punteggio economico

21,34

Punteggio totale

78,67

Prezzo offerto

168.713,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

3

Società di appartenenza

Ferola & Marone studio legale

Punteggio tecnico

49,67

Punteggio economico

28,85

Punteggio totale

78,52

Prezzo offerto

124.800,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

4

Società di appartenenza

STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO e ASSOCIATI

Punteggio tecnico

46,33

Punteggio economico

30,00

Punteggio totale

76,33

Prezzo offerto

120.000,00000 EUR

Offerta anomala?

No
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Posizione in Proposta di Graduato- 5
ria
Società di appartenenza

CHIOMENTI STUDIO LEGALE

Punteggio tecnico

59,00

Punteggio economico

17,31

Punteggio totale

76,31

Prezzo offerto

207.948,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

6

Società di appartenenza

Fidanzia Gigliola - Studio Legale

Punteggio tecnico

51,33

Punteggio economico

23,47

Punteggio totale

74,80

Prezzo offerto

153.400,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

7

Società di appartenenza

Osborne Clarke Studio Legale

Punteggio tecnico

50,67

Punteggio economico

21,84

Punteggio totale

72,51

Prezzo offerto

164.840,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

8

Società di appartenenza

AVV. MASSIMO FRONTONI

Punteggio tecnico

52,33

Punteggio economico

19,81
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Punteggio totale
72,14
Prezzo offerto

181.714,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

9

Società di appartenenza

ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE

Punteggio tecnico

52,33

Punteggio economico

18,46

Punteggio totale

70,79

Prezzo offerto

195.000,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

10

Società di appartenenza

P&I - Studio Legale Guccione e Associati

Punteggio tecnico

46,00

Punteggio economico

23,87

Punteggio totale

69,87

Prezzo offerto

150.800,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

11

Società di appartenenza

Avvocati Amministrativisti Associati AAA-Law Firm

Punteggio tecnico

44,67

Punteggio economico

24,00

Punteggio totale

68,67

Prezzo offerto

150.000,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

12
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Società di appartenenza
Pavia e Ansaldo Studio Legale
Punteggio tecnico

46,00

Punteggio economico

21,30

Punteggio totale

67,30

Prezzo offerto

169.000,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

13

Società di appartenenza

studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati

Punteggio tecnico

44,33

Punteggio economico

16,36

Punteggio totale

60,69

Prezzo offerto

220.000,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

14

Società di appartenenza

Avv. Alberto Pullini

Punteggio tecnico

37,00

Punteggio economico

23,08

Punteggio totale

60,08

Prezzo offerto

156.000,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

15

Società di appartenenza

STUDIO LEGALE GUARINO

Punteggio tecnico

38,67

Punteggio economico

18,49

Punteggio totale

57,16
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Prezzo offerto
194.749,00000 EUR
Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

16

Società di appartenenza

Avv. Clarizia Angelo

Punteggio tecnico

35,67

Punteggio economico

20,88

Punteggio totale

56,55

Prezzo offerto

172.406,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

17

Società di appartenenza

Macchi di Cellere Gangemi

Punteggio tecnico

34,00

Punteggio economico

21,47

Punteggio totale

55,47

Prezzo offerto

167.700,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

18

Società di appartenenza

alberto bianchi & partners studio legale

Punteggio tecnico

31,33

Punteggio economico

19,05

Punteggio totale

50,38

Prezzo offerto

188.980,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

19

Società di appartenenza

IEOPA SRL
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Punteggio tecnico
15,33
Punteggio economico

18,09

Punteggio totale

33,42

Prezzo offerto

199.000,00000 EUR

Offerta anomala?

No

Posizione in Proposta di Graduatoria

20

Società di appartenenza

Avv. Antonio Gabriele Cafagna

Punteggio tecnico

9,00

Punteggio economico

20,00

Punteggio totale

29,00

Prezzo offerto

180.000,00000 EUR

Offerta anomala?

No

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

Tabella 7. Responsabile di procedimento
Nome

Sarcina Savino

Login

user_231751

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (12908910156)

Indirizzo email

amministratore.unico@pec.amat-mi.it

Num. telefono

0288467298

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

Avv. Arturo Cancrini

Login

user_135717

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Avv. Arturo Cancrini (07128870586)

Indirizzo email

arturo.cancrini@avvocato.pe.it

Num. telefono

0688809971
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Commento all’aggiudicazione
Si rimanda al Verbale 1202520242_00 del 15/03/2021 - VERIFICA OFFERTA ANOMALA AI SENSI DELL’ART. 97
D. LGS 50/2016 Si rimanda al Verbale 1202520243_00 del
15/03/2021 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606824899891)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606756181439)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta rifiu- L`offerta (ID 1606821848344)
tata
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
rifiutata in quanto risulta essere
sopra la base d`asta.

martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606827981887)
messa
della Procedura Procedura Ne-
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Data
Oggetto
Testo
goziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606820189676)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606827925227)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta rifiu- L`offerta (ID 1606828025728)
tata
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
rifiutata in quanto risulta essere
sopra la base d`asta.

martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606761143990)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a segui-
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Oggetto
Testo
to di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606826521104)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.50 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta rifiu- L`offerta (ID 1606818242078)
tata
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
rifiutata in quanto risulta essere
sopra la base d`asta.

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606829660207)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606822415250)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di as-
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Oggetto
Testo
sistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606816464996)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606483401299)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606824161906)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606738851993)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servi-
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Oggetto
Testo
zio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606813328669)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606821060787)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606822745739)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606812263010)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
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Oggetto
Testo
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606824908159)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606829460270)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1606811407602)
messa
della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575), è stata
ammessa con la seguente motivazione: .

martedì 23 febbraio
12.02.49 CET

2021 Calcolo anomalia

Ai sensi dell`Art.97 c.3 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio
tecnico: 56,00 Soglia punteggio
economico: 24,00.

lunedì 15 febbraio
13.19.46 CET

2021 Apertura buste economiche

La apertura delle buste economiche della procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma
2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stra-
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Oggetto
Testo
giudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è iniziata.
lunedì 15 febbraio
13.19.02 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606827981887) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.02 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606826521104) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.02 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606827925227) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.02 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606828025728) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
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Oggetto
Testo
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 15 febbraio
13.19.02 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606829460270) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.02 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606824908159) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.02 CET

2021 Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mercato Procedura Negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di indagine
di mercato per l’affidamento del
servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT (ID
131395575) è stata completata.

lunedì 15 febbraio
13.19.02 CET

2021 Offerta Tecnica accettata
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La
Busta
Tecnica
(ID
1606829660207) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
lunedì 15 febbraio
13.19.02 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606824899891) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606820189676) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606824161906) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606822745739) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606822415250) della Procedu-
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
ra Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606821848344) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606821060787) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606818242078) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606813328669) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606816464996) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606812263010) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606811407602) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606756181439) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio

129

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606761143990) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606738851993) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

lunedì 15 febbraio
13.19.01 CET

2021 Offerta Tecnica accettata

La
Busta
Tecnica
(ID
1606483401299) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .

mercoledì 23 dicembre 2020 Apertura buste tecniche
16.39.30 CET
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La apertura delle buste tecniche della procedura Procedura
Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servi-

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
zio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è iniziata.
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.27 CET
ta
1606827981887) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.27 CET
ta
1606826521104) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.27 CET
ta
1606828025728) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.27 CET
ta
1606827925227) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.27 CET
ta
1606829660207) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.27 CET
ta
1606829460270) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.27 CET
ta
1606824899891) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.27 CET
ta
1606824908159) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606822745739) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606824161906) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606821848344) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606822415250) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606821060787) della Procedu-
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
ra Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606820189676) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606818242078) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606816464996) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606813328669) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606812263010) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606761143990) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606811407602) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606756181439) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
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Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
Data
Oggetto
Testo
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606738851993) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 dicembre 2020 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.37.26 CET
ta
1606483401299) della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 14 dicembre
11.39.03 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_135717 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.03 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_135700 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.03 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_135435 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.03 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_49932 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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lunedì 14 dicembre
11.39.03 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_208624 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.03 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_104830 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.03 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_130516 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.03 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_180579 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.03 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_135816 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_132867 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_118239 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_224808 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_62846 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_160098 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_62766 sulla
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Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_121574 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_177944 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_119486 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_201901 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_51724 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_202892 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_84452 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 dicembre
11.39.00 CET

2020 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_135004 sulla
Procedura con ID 131395575 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 1 dicembre
15.00.06 CET

2020 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per la
zione delle offerte
presentazione delle offerte per la
procedura Procedura Negoziata
ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di indagine
di mercato per l’affidamento del
servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropoli-
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tana M4 svolto da AMAT (ID
131395575).
martedì 1 dicembre
14.34.20 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma
2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
14.31.00 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Studio Legale Valaguzza ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma
2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
14.07.05 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Orrick Herrington &
Sutcliffe (Europe) LLP ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura Negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di indagine
di mercato per l’affidamento del
servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT (ID
131395575).

martedì 1 dicembre
14.06.21 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Avv. Clarizia Angelo ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma
2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
14.05.25 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Macchi di Cellere
Gangemi ha inviato con succes-
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so un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).
martedì 1 dicembre
13.42.01 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente STUDIO LEGALE
GUARINO ha inviato con successo un`offerta nel Mercato
Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
13.15.08 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Avv. Arturo Cancrini ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma
2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
13.14.59 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente IEOPA SRL ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura Negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di indagine
di mercato per l’affidamento del
servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT (ID
131395575).

martedì 1 dicembre
13.02.41 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente P&I - Studio Legale Guccione e Associati ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura Negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di indagine
di mercato per l’affidamento del
servizio di assistenza e consu-
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lenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT (ID
131395575).
martedì 1 dicembre
12.39.05 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Fidanzia Gigliola Studio Legale ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
12.33.35 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Pavia e Ansaldo Studio Legale ha inviato con successo un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
12.24.08 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Gatti Pavesi Bianchi
Studio Legale Associato ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura Negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di indagine
di mercato per l’affidamento del
servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT (ID
131395575).

martedì 1 dicembre
12.11.00 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente AVV. MASSIMO
FRONTONI ha inviato con successo un`offerta nel Mercato
Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).
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martedì 1 dicembre
11.56.29 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Avv. Alberto Pullini ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma
2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
11.24.02 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Merani Vivani &
Associati ha inviato con successo un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
10.54.24 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Ferola & Marone
studio legale ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre
10.02.08 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente STUDIO LEGALE
FINOCCHIARO FORMENTIN
SARACCO e ASSOCIATI ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

martedì 1 dicembre 2020 9.44.23 Invio Offerta
CET

L`offerente ZOPPOLATO &
ASSOCIATI STUDIO LEGALE ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
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ra Negoziata ex art. 36 comma
2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).
martedì 1 dicembre 2020 9.30.07 Invio Offerta
CET

L`offerente CHIOMENTI STUDIO LEGALE ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

lunedì 30 novembre
19.32.23 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente alberto bianchi &
partners studio legale ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura Negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di indagine
di mercato per l’affidamento del
servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT (ID
131395575).

lunedì 30 novembre
18.09.41 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Avv. Antonio Gabriele Cafagna ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

lunedì 30 novembre
13.20.51 CET

2020 Invio Offerta

L`offerente Avvocati Amministrativisti Associati AAA-Law
Firm ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma
2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di as-
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sistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).
venerdì 27 novembre 2020 Invio Offerta
14.23.21 CET

L`offerente Osborne Clarke Studio Legale ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato
Procedura Negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

venerdì 27 novembre 2020 Nuovo documento disponibile
14.17.36 CET

Allegato nuovo documento per
procedura 131395575

venerdì 27 novembre 2020 Nuovo documento disponibile
13.41.09 CET

Allegato nuovo documento per
procedura 131395575

giovedì 26 novembre 2020 Invio Offerta
13.30.50 CET

L`offerente Osborne Clarke Studio Legale ha inviato con successo un`offerta nel Mercato Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).

giovedì 19 novembre 2020 Nuovo documento disponibile
16.50.22 CET

Allegato nuovo documento per
procedura 131395575

martedì 17 novembre 2020 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubbli15.01.44 CET
offerte dell’Asta
cazione sul Mercato Procedura
Negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575).
martedì 17 novembre 2020 Inizio Processo
15.01.20 CET
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zio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT (ID 131395575). 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 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

135416492

Data di invio

martedì 23 febbraio 2021 17.02.37 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Avv. Arturo Cancrini (Avv. Arturo Cancrini), ricevuto in data
mercoledì 24 febbraio 2021 15.44.32 CET

Oggetto del Messaggio

Procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi
dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016

Testo del Messaggio

Si invia in allegato quanto in oggetto Distinti Saluti Amat Srl
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Dimensioni: 397 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): I7rKhwTM73HSAxr+wf75HA==
Hash(SHA-1-Hex):
0975c1383dfeab2f79a71a858770e11339b1173f
Hash(SHA-256-Hex): da2ff5f2c95db72949ea09bceeb4ad0588a2b4657976192f9edac7e8f1b41053
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

133020875

Data di invio

mercoledì 23 dicembre 2020 16.11.26 CET
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Mittente
STUDIO LEGALE GUARINO (STUDIO LEGALE GUARINO)
Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data giovedì 24
dicembre 2020 17.00.35 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi dell’art. 83
comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

-------Si invia documentazione relativa al soccorso istruttorioa-------------------------- Testo del messaggio originale: In
riferimento alla procedura negoziata Sintel n. 131395575,
si comunica che il RUP in data 14/12/2020, nell’ambito
dell’attività di verifica della documentazione amministrativa presentata da codesto operatore economico, ha riscontrato quanto segue: Risultano mancanti: 1) Modello Allegato A
dello Studio Legale Guarino – Avvocato Guarino Andrea, il
quale ha già dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui
al punto 3) lettere C2) e C3) in relazione all’Avviso esplorativo di indagine di mercato, in cui che lo stesso dichiara di ricoprire ora il ruolo di capogruppo mandatario del costruendo
RTI; 2) Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico designato come capo gruppo mandatario in caso di aggiudicazione ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 48; Ciò premesso e considerato che la criticità rilevata determina l’avvio del procedimento del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, si invita codesto Operatore Economico a far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23/12/2020, tramite l’apposita funzione del Portale Sintel
“Comunicazione della procedura”, la seguente documentazione: Modello Allegato A completo delle informazioni richieste; Dichiarazione di impegno a costituire RTI. Distinti Saluti
AMAT Srl

Allegato

Risposta al soccorso istruttorio.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): mowrRxg0C/ll0UmefJZwiw==
Hash(SHA-1-Hex):
2682b430fe04119b3660b876aaaf6bedd4458288
Hash(SHA-256-Hex): c499cc78265af0a2fea530dff99e09cdb75c425c83d6eab74365669b22afb2cc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

132899842
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Data di invio
lunedì 21 dicembre 2020 19.19.38 CET
Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

STUDIO LEGALE GUARINO (STUDIO LEGALE GUARINO), ricevuto in data mercoledì 23 dicembre 2020 15.46.43
CET

Oggetto del Messaggio

RE: RE: Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi dell’art.
83 comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

In merito a quanto richiesto si risponde come segue: a) Lo
Studio Legale Guarino nel compilare nuovamente il modello
A, qualificandosi come capogruppo della costituenda ATI con
Studio Legale Cappelli RCCD, si trova già a dichiarare quanto
contenuto nel punto F) dichiarazioni in caso di operatori temporanaeamente riuniti del modello A. E’ sufficiente per assolvere a quanto oggetto di soccorso istruttorio di cui al punto 2)?
RISPOSTA si chiede di alegare anche la dichiarazione di impegno a costituire RTI e a conferire mandato speciale gratuito con rappresentnaza all'impresa designata come capogruppo
mandataria b) Il modello A deve essere firmato solo da chi
lo compila e dunque dallo Studio Legale Guarino? c) Un ulteriore diverso modello A deve essere per caso compilato dalla
mandante Studio Legale Cappelli RCCD? RISPOSTA il Modello A deve essere predisposto sia dal Mandatario che dal
mandante d) Nel modello A non occorre riportare nuovamente i requisiti di cui al punto 3) lettere C2) e C3) dell’Avviso,
già dichiarati nel precedente modello A: esatto? RISPOSTA si
chiede di riportare i requisiti di cui al punto 3) lettera C2) e C3)
dell'avviso come già precedentemente dichiarati. Distinti Saluti AMAT Srl --------------------------------- Testo del messaggio originale: Buongiorno, scrivo per conto del prof. avv. Andrea Guarino in merito al soccorso istruttorio di cui alla comunicazione in calce, con cui si comunica che la documentazione presentata è mancante con riferimento a: 1) Modello Allegato A dello Studio Legale Guarino – Avvocato Guarino Andrea, il quale ha già dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3) lettere C2) e C3) in relazione all’Avviso
esplorativo di indagine di mercato, in cui che lo stesso dichiara di ricoprire ora il ruolo di capogruppo mandatario del costruendo RTI; 2) Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico designato come capo gruppo mandatario in caso di
aggiudicazione ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 48; di conseguenza, viene chiesto di presentare la seguente documentazione: Modello Allegato A completo delle informazioni richieste; Dichiarazione di impegno a costituire RTI. Ciò detto, si
chiedono i seguenti chiarimenti. a) Lo Studio Legale Guarino
nel compilare nuovamente il modello A, qualificandosi come
capogruppo della costituenda ATI con Studio Legale Cappelli
RCCD, si trova già a dichiarare quanto contenuto nel punto
F) dichiarazioni in caso di operatori temporanaeamente riuniti
del modello A. E’ sufficiente per assolvere a quanto oggetto
di soccorso istruttorio di cui al punto 2)? b) Il modello A deve
essere firmato solo da chi lo compila e dunque dallo Studio
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Legale Guarino? c) Un ulteriore diverso modello A deve essere per caso compilato dalla mandante Studio Legale Cappelli
RCCD? d) Nel modello A non occorre riportare nuovamente i requisiti di cui al punto 3) lettere C2) e C3) dell’Avviso,
già dichiarati nel precedente modello A: esatto? Si ringrazia
per il riscontro che si vorrà dare alla presente e che consentirà
di rispettare la scadenza del 23 dicembre ore 12 come termine per la risposta al soccorso istruttorio. Cordiali saluti avv.
Vanda Martelli --------------------------------- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura negoziata Sintel
n. 131395575, si comunica che il RUP in data 14/12/2020,
nell’ambito dell’attività di verifica della documentazione amministrativa presentata da codesto operatore economico, ha riscontrato quanto segue: Risultano mancanti: 1) Modello Allegato A dello Studio Legale Guarino – Avvocato Guarino Andrea, il quale ha già dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3) lettere C2) e C3) in relazione all’Avviso
esplorativo di indagine di mercato, in cui che lo stesso dichiara di ricoprire ora il ruolo di capogruppo mandatario del costruendo RTI; 2) Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico designato come capo gruppo mandatario in caso di
aggiudicazione ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 48; Ciò premesso e considerato che la criticità rilevata determina l’avvio
del procedimento del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, si invita codesto Operatore Economico a far pervenire entro le ore 12.00
del giorno 23/12/2020, tramite l’apposita funzione del Portale Sintel “Comunicazione della procedura”, la seguente documentazione: Modello Allegato A completo delle informazioni
richieste; Dichiarazione di impegno a costituire RTI. Distinti
Saluti AMAT Srl
Id Messaggio

132807851

Data di invio

venerdì 18 dicembre 2020 17.39.29 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Macchi di Cellere Gangemi (Macchi di Cellere Gangemi), ricevuto in data martedì 22 dicembre 2020 17.21.14 CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

In riferimento alla procedura negoziata Sintel n. 131395575,
si comunica che il RUP in data 18/12/2020, nell’ambito
dell’attività di verifica della documentazione amministrativa presentata da codesto operatore economico, ha riscontrato
quanto segue: Risultano mancanti: 3) Modello Allegato A rilasciato dall’Avv. Claudio Visco dello Studio Macchi di Celere Gangemi, il quale dichiara: - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al punto 3) lettere C2) e
C3) in relazione all’Avviso esplorativo di indagine di mercato;
- la forma di partecipazione selezionando una tra le seguenti opzioni disponibili “Professionista singolo/Studio Associa-
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to/Società di professionisti”; 4) Indicare nel Modello Allegato
A, il nominativo del/i soggetto/i esecutore/i della/delle prestazione/i oggetto del contratto; 5) Allegato 3 informativa GDPR
e Allegato 4 Patto di integrità sottoscritto dall’Avvocato Claudio Visco. Ciò premesso e considerato che la criticità rilevata determina l’avvio del procedimento del soccorso istruttorio
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs.
50/2016, si invita codesto Operatore Economico a far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23/12/2020, tramite l’apposita
funzione del Portale Sintel “Comunicazione della procedura”,
la seguente documentazione: - Modello Allegato A compilato
e completo delle informazioni richieste - Dichiarazione di cui
al precedente punto 4) - Allegato 3 e Allegato 4 sottoscritti
dall’Avvocato Claudio Visco Distinti Saluti AMAT Srl
Id Messaggio

132620239

Data di invio

mercoledì 16 dicembre 2020 15.48.18 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

STUDIO LEGALE GUARINO (STUDIO LEGALE GUARINO), ricevuto in data mercoledì 16 dicembre 2020 16.22.58
CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

In riferimento alla procedura negoziata Sintel n. 131395575,
si comunica che il RUP in data 14/12/2020, nell’ambito
dell’attività di verifica della documentazione amministrativa presentata da codesto operatore economico, ha riscontrato quanto segue: Risultano mancanti: 1) Modello Allegato A
dello Studio Legale Guarino – Avvocato Guarino Andrea, il
quale ha già dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui
al punto 3) lettere C2) e C3) in relazione all’Avviso esplorativo di indagine di mercato, in cui che lo stesso dichiara di ricoprire ora il ruolo di capogruppo mandatario del costruendo
RTI; 2) Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico designato come capo gruppo mandatario in caso di aggiudicazione ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 48; Ciò premesso e considerato che la criticità rilevata determina l’avvio del procedimento del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, si invita codesto Operatore Economico a far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23/12/2020, tramite l’apposita funzione del Portale Sintel
“Comunicazione della procedura”, la seguente documentazione: Modello Allegato A completo delle informazioni richieste; Dichiarazione di impegno a costituire RTI. Distinti Saluti
AMAT Srl

Id Messaggio

132993306

Data di invio

mercoledì 23 dicembre 2020 10.08.14 CET
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Mittente
STUDIO LEGALE GUARINO (STUDIO LEGALE GUARINO)
Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data mercoledì
23 dicembre 2020 15.36.58 CET

Oggetto del Messaggio

RE: SOLLECITO Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

In allegato la documentazione relativa al soccorso istruttorio
--------------------------------- Testo del messaggio originale: SI
RAMMENTA CHE L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETUATO ENTRO E
NON OLTRE IL 23/12 ORE 12 PENA L'ESCLUSIONE DISTINTI SALUTI AMAT SRL

Id Messaggio

132943963

Data di invio

martedì 22 dicembre 2020 13.37.47 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Macchi di Cellere Gangemi (Macchi di Cellere Gangemi), ricevuto in data martedì 22 dicembre 2020 17.35.49 CET; STUDIO LEGALE GUARINO (STUDIO LEGALE GUARINO),
ricevuto in data mercoledì 23 dicembre 2020 10.04.26 CET

Oggetto del Messaggio

SOLLECITO Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

SI RAMMENTA CHE L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETUATO ENTRO
E NON OLTRE IL 23/12 ORE 12 PENA L'ESCLUSIONE
DISTINTI SALUTI AMAT SRL

Id Messaggio

133018309

Data di invio

mercoledì 23 dicembre 2020 15.36.51 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

STUDIO LEGALE GUARINO (STUDIO LEGALE GUARINO), ricevuto in data mercoledì 23 dicembre 2020 15.49.58
CET

Oggetto del Messaggio

RE: RE: SOLLECITO Richiesta Integrazione dichiarazioni ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

Non sono presenti allegati --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato la documentazione relativa al soccorso istruttorio --------------------------------- Testo del messaggio originale: SI RAMMENTA CHE L'INVIO
DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DEVE ESSE-
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RE EFFETUATO ENTRO E NON OLTRE IL 23/12 ORE 12
PENA L'ESCLUSIONE DISTINTI SALUTI AMAT SRL
Id Messaggio

135480756

Data di invio

giovedì 25 febbraio 2021 11.26.42 CET

Mittente

Merani Vivani & Associati (Merani Vivani & Associati)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data lunedì 1
marzo 2021 17.08.51 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76 comma
5 lett. b) del d.lgs. 50/2016

Testo del Messaggio

Istanza di accesso agli atti ex artt. 53 del d.lgs. 50/16 e 22 e
seguenti del l. 241/90 Si chiede di avere copia telematica di
tutti i verbali di gara e, in modo particolare, del verbale della commissione giudicatrice protocollo n. 1202519987_00 del
23/02/21 che riguarda la seduta di gara in cui è stata disposta
l’esclusione dell’offerta del RTI istante, nonché di conoscere
l’esito della procedura di gara Cordiali saluti. avv. Carlo Merani --------------------------------- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore Economico, in relazione alla procedura Sintel
n. 131395575, è stato escluso, come risulta dal verbale della
Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del
23/2/2021 per le seguenti motivazioni: Per invio del Documento d'offerta n. 1606818006288 generato dalla piattaforma
Sintel privo della sottoscrizione delle imprese mandanti Studio Legale Gattamelata e Associati - Pedersoli Studio Legale,
così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del
Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli
artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Distinti Saluti Il RUP Dott. Savino Sarcina AMAT Srl

Id Messaggio

135393895

Data di invio

martedì 23 febbraio 2021 12.01.26 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato (Gatti Pavesi
Bianchi Studio Legale Associato), ricevuto in data venerdì 5
marzo 2021 10.26.56 CET

Oggetto del Messaggio

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76 comma 5
lett. b) del d.lgs. 50/2016

Testo del Messaggio

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore Economico, in relazione alla procedura Sintel
n. 131395575, è stato escluso, come risulta dal verbale della
Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del
23/2/2021 per le seguenti motivazioni: Per invio del Docu-
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mento d'offerta n. 1606820824988 generato dalla piattaforma
Sintel privo della sottoscrizione dell’impresa mandante Avv.
Fabio Elefante, così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs.
n.50/2016 e s.m.i. Distinti Saluti Il RUP Dott. Savino Sarcina
AMAT Srl
Id Messaggio

131505166

Data di invio

giovedì 19 novembre 2020 15.49.35 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Osborne Clarke Studio Legale (Osborne Clarke Studio Legale), ricevuto in data venerdì 20 novembre 2020 9.21.42 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio

E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con riferimento al criterio "Adeguatezza dell’offerta - Grado
di similitudine delle esperienze pregresse, rispetto all’oggetto
dell’affidamento", nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla procedura sia costituito in forma di associazione professionale, si chiede conferma del fatto che possano essere indicate anche le esperienze maturate da uno specifico
professionista facente parte del gruppo di lavoro, in possesso
dei requisiti richiesti, conseguite nello svolgimento di attività
presso diversa associazione professionale e quindi prima dell'ingresso nell'attuale associazione professionale partecipante
alla gara

Id Messaggio

133020269

Data di invio

mercoledì 23 dicembre 2020 16.02.43 CET

Mittente

STUDIO LEGALE GUARINO (STUDIO LEGALE GUARINO)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data mercoledì
23 dicembre 2020 16.09.48 CET

Oggetto del Messaggio

RE: SOLLECITO Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

Si re-invia documentazione relativa al soccorso istruttorio--------------------------------- Testo del messaggio originale: SI RAMMENTA CHE L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETUATO ENTRO
E NON OLTRE IL 23/12 ORE 12 PENA L'ESCLUSIONE
DISTINTI SALUTI AMAT SRL

Allegato

Risposta al soccorso istruttorio.zip
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Firmatari: Documento non firmato
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio

135393714

Data di invio

martedì 23 febbraio 2021 12.00.15 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP (Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76 comma 5
lett. b) del d.lgs. 50/2016

Testo del Messaggio

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore Economico, in relazione alla procedura Sintel
n. 131395575, è stato escluso, come risulta dal verbale della
Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del
23/2/2021 per le seguenti motivazioni: Per invio del Modello 6 Offerta economica e invio del Documento d'offerta n.
1606827514560 generato dalla piattaforma Sintel privo della
sottoscrizione dell’impresa mandante Studio Legale Di Pardo,
così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del
Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli
artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Distinti Saluti Il RUP Dott. Savino Sarcina AMAT Srl

Id Messaggio

132874893

Data di invio

lunedì 21 dicembre 2020 12.35.42 CET

Mittente

STUDIO LEGALE GUARINO (STUDIO LEGALE GUARINO)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data lunedì 21
dicembre 2020 19.19.44 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi dell’art. 83
comma 9 del d. lgs 50/2016
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Testo del Messaggio
Buongiorno, scrivo per conto del prof. avv. Andrea Guarino
in merito al soccorso istruttorio di cui alla comunicazione in
calce, con cui si comunica che la documentazione presentata
è mancante con riferimento a: 1) Modello Allegato A dello
Studio Legale Guarino – Avvocato Guarino Andrea, il quale
ha già dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al
punto 3) lettere C2) e C3) in relazione all’Avviso esplorativo di indagine di mercato, in cui che lo stesso dichiara di ricoprire ora il ruolo di capogruppo mandatario del costruendo
RTI; 2) Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico designato come capo gruppo mandatario in caso di aggiudicazione ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 48; di conseguenza,
viene chiesto di presentare la seguente documentazione: Modello Allegato A completo delle informazioni richieste; Dichiarazione di impegno a costituire RTI. Ciò detto, si chiedono i seguenti chiarimenti. a) Lo Studio Legale Guarino nel
compilare nuovamente il modello A, qualificandosi come capogruppo della costituenda ATI con Studio Legale Cappelli
RCCD, si trova già a dichiarare quanto contenuto nel punto
F) dichiarazioni in caso di operatori temporanaeamente riuniti
del modello A. E’ sufficiente per assolvere a quanto oggetto
di soccorso istruttorio di cui al punto 2)? b) Il modello A deve
essere firmato solo da chi lo compila e dunque dallo Studio
Legale Guarino? c) Un ulteriore diverso modello A deve essere per caso compilato dalla mandante Studio Legale Cappelli
RCCD? d) Nel modello A non occorre riportare nuovamente i requisiti di cui al punto 3) lettere C2) e C3) dell’Avviso,
già dichiarati nel precedente modello A: esatto? Si ringrazia
per il riscontro che si vorrà dare alla presente e che consentirà
di rispettare la scadenza del 23 dicembre ore 12 come termine per la risposta al soccorso istruttorio. Cordiali saluti avv.
Vanda Martelli --------------------------------- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura negoziata Sintel
n. 131395575, si comunica che il RUP in data 14/12/2020,
nell’ambito dell’attività di verifica della documentazione amministrativa presentata da codesto operatore economico, ha riscontrato quanto segue: Risultano mancanti: 1) Modello Allegato A dello Studio Legale Guarino – Avvocato Guarino Andrea, il quale ha già dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3) lettere C2) e C3) in relazione all’Avviso
esplorativo di indagine di mercato, in cui che lo stesso dichiara di ricoprire ora il ruolo di capogruppo mandatario del costruendo RTI; 2) Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico designato come capo gruppo mandatario in caso di
aggiudicazione ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 48; Ciò premesso e considerato che la criticità rilevata determina l’avvio
del procedimento del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, si invita codesto Operatore Economico a far pervenire entro le ore 12.00
del giorno 23/12/2020, tramite l’apposita funzione del Portale Sintel “Comunicazione della procedura”, la seguente documentazione: Modello Allegato A completo delle informazioni
richieste; Dichiarazione di impegno a costituire RTI. Distinti
Saluti AMAT Srl
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Id Messaggio
135393997
Data di invio

martedì 23 febbraio 2021 12.02.25 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Merani Vivani & Associati (Merani Vivani & Associati), ricevuto in data martedì 23 febbraio 2021 15.13.09 CET

Oggetto del Messaggio

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76 comma 5
lett. b) del d.lgs. 50/2016

Testo del Messaggio

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore Economico, in relazione alla procedura Sintel
n. 131395575, è stato escluso, come risulta dal verbale della
Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del
23/2/2021 per le seguenti motivazioni: Per invio del Documento d'offerta n. 1606818006288 generato dalla piattaforma
Sintel privo della sottoscrizione delle imprese mandanti Studio Legale Gattamelata e Associati - Pedersoli Studio Legale,
così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del
Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli
artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Distinti Saluti Il RUP Dott. Savino Sarcina AMAT Srl

Id Messaggio

132963928

Data di invio

martedì 22 dicembre 2020 17.34.34 CET

Mittente

Macchi di Cellere Gangemi (Macchi di Cellere Gangemi)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data martedì 22
dicembre 2020 19.07.05 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi dell’art. 83
comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

Facendo seguito alla Vs comunicazione del 18/12/2020, s'invia in allegato il Modello A, l'Allegato 3 e l'Allegato 4. Si
rimane a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Cordiali saluti. Claudio Visco --------------------------------Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura
negoziata Sintel n. 131395575, si comunica che il RUP in data 18/12/2020, nell’ambito dell’attività di verifica della documentazione amministrativa presentata da codesto operatore
economico, ha riscontrato quanto segue: Risultano mancanti:
3) Modello Allegato A rilasciato dall’Avv. Claudio Visco dello Studio Macchi di Celere Gangemi, il quale dichiara: - di
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di
cui al punto 3) lettere C2) e C3) in relazione all’Avviso esplorativo di indagine di mercato; - la forma di partecipazione selezionando una tra le seguenti opzioni disponibili “Professionista singolo/Studio Associato/Società di professionisti”; 4)
Indicare nel Modello Allegato A, il nominativo del/i sogget-
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to/i esecutore/i della/delle prestazione/i oggetto del contratto;
5) Allegato 3 informativa GDPR e Allegato 4 Patto di integrità sottoscritto dall’Avvocato Claudio Visco. Ciò premesso e considerato che la criticità rilevata determina l’avvio del
procedimento del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, si invita codesto Operatore Economico a far pervenire entro le ore 12.00
del giorno 23/12/2020, tramite l’apposita funzione del Portale Sintel “Comunicazione della procedura”, la seguente documentazione: - Modello Allegato A compilato e completo delle informazioni richieste - Dichiarazione di cui al precedente
punto 4) - Allegato 3 e Allegato 4 sottoscritti dall’Avvocato
Claudio Visco Distinti Saluti AMAT Srl
Allegato

firmati.zip
Dimensioni: 720 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): rADqor811YDgjDj30y2PRQ==
Hash(SHA-1-Hex):
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Id Messaggio

132964033

Data di invio

martedì 22 dicembre 2020 17.37.07 CET

Mittente

Macchi di Cellere Gangemi (Macchi di Cellere Gangemi)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data martedì 22
dicembre 2020 19.08.51 CET

Oggetto del Messaggio

RE: SOLLECITO Richiesta Integrazione dichiarazioni ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs 50/2016

Testo del Messaggio

In riscontro alla Vs comunicazione del 18/12 u.s. e al presente
sollecito, si inviano in allegato i documenti richiesti (Modello A, Allegato 3 e Allegato 4) Cordiali saluti Claudio Visco
--------------------------------- Testo del messaggio originale: SI
RAMMENTA CHE L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETUATO ENTRO E
NON OLTRE IL 23/12 ORE 12 PENA L'ESCLUSIONE DISTINTI SALUTI AMAT SRL

Allegato

doc.soccorso.istr.firmati.zip
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Id Messaggio

131724022

Data di invio

mercoledì 25 novembre 2020 14.52.39 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

P&I - Studio Legale Guccione e Associati (P&I - Studio Legale Guccione e Associati), ricevuto in data mercoledì 25 novembre 2020 15.20.19 CET

Oggetto del Messaggio

procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, co. 2, lett. b), d.lgs.
n. 50/2016 servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta

Testo del Messaggio

Non sono presenti allegati --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Si prega di prendere visione del file
allegato

Id Messaggio

131505152

Data di invio

giovedì 19 novembre 2020 15.49.20 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

AVV. MASSIMO FRONTONI (AVV. MASSIMO FRONTONI), ricevuto in data giovedì 19 novembre 2020 16.24.01
CET

Oggetto del Messaggio

RE: LD_RDO_2020_01_ Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) - CIG 817734810C - Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
allega il quesito di cui alla procedura in oggetto. Cordiali saluti. Avv. Massimo Frontoni

Id Messaggio

131505158
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Data di invio
giovedì 19 novembre 2020 15.49.28 CET
Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

IEOPA SRL (IEOPA SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio

E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, nelle more della predisposizione della proposta
tecnica, risulta indispensabile alla scrivente società, avere il
riferimento contrattuale e quindi copia dell’atto che regolamenta la costruzione della linea Metropolitana M4, proprio al
fine di capire come meglio modulare il supporto alle attività
di Alta Vigilanza. In attesa di riscontro, cordiali saluti.

Id Messaggio

131428925

Data di invio

mercoledì 18 novembre 2020 9.04.15 CET

Mittente

IEOPA SRL (IEOPA SRL)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data giovedì 19
novembre 2020 15.48.51 CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio

Buongiorno, nelle more della predisposizione della proposta
tecnica, risulta indispensabile alla scrivente società, avere il
riferimento contrattuale e quindi copia dell’atto che regolamenta la costruzione della linea Metropolitana M4, proprio al
fine di capire come meglio modulare il supporto alle attività
di Alta Vigilanza. In attesa di riscontro, cordiali saluti.

Id Messaggio

131415639

Data di invio

martedì 17 novembre 2020 18.15.56 CET

Mittente

Osborne Clarke Studio Legale (Osborne Clarke Studio Legale)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data giovedì 19
novembre 2020 15.48.49 CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio

Con riferimento al criterio "Adeguatezza dell’offerta - Grado
di similitudine delle esperienze pregresse, rispetto all’oggetto
dell’affidamento", nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla procedura sia costituito in forma di associazione professionale, si chiede conferma del fatto che possano essere indicate anche le esperienze maturate da uno specifico
professionista facente parte del gruppo di lavoro, in possesso
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dei requisiti richiesti, conseguite nello svolgimento di attività
presso diversa associazione professionale e quindi prima dell'ingresso nell'attuale associazione professionale partecipante
alla gara
Id Messaggio

131658125

Data di invio

martedì 24 novembre 2020 11.44.51 CET

Mittente

studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati (studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data venerdì 27
novembre 2020 12.40.12 CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

Si prega di leggere quanto in allegato. Distinti saluti Studio
degli Avvocati Vittorio Caporale Benedetto Giovanni Carbone Giuseppe Giuffrè e Associati

Allegato
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Id Messaggio

131831626

Data di invio

venerdì 27 novembre 2020 12.39.12 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP (Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Numero di richieste massimo da parte della Stazione appaltante

Testo del Messaggio

E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
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chiede di indicare il numero massimo di pareri da redigere,
che verranno richiesti dalla stazione appaltante, nell'arco della
consulenza oggetto di appalto.
Id Messaggio

131831750

Data di invio

venerdì 27 novembre 2020 12.40.33 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati (studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio

E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
considerazione di alcuni messaggi di errore generati dalla piattaforma nella trasmissione del precedente messaggio, si ripropone il testo dei chiariamenti ivi richiesti nel caso in cui
lo stesso non risulti visibile. Quesito 1 “Considerato che le
prestazioni affidate mediante la procedura di gara in oggetto
consistono nello svolgimento di attività professionali che si
risolvono nell’elaborazione di atti/pareri legali ad hoc e con
riferimento alle quali la componente intellettuale è del tutto
assorbente rispetto alle (marginali) attività materiali richieste
all’affidatario, si chiede di voler confermare l’esclusione della
procedura dall’ambito di applicazione dell’art. 95, comma 10
del D.lgs. n. 50/2016. Si chiede, per l’effetto di confermare
– se ritenuto necessario, mediante apposita rettifica degli atti
di gara – che i concorrenti alla procedura saranno esonerati
dall’obbligo di specificare i rispettivi costi della manodopera nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro”. Quesito 2 “In caso di risposta negativa al precedente
quesito si chiede di confermare che le Associazioni Professionali partecipanti alla gara potranno indicare tra i propri «costi
della manodopera» esclusivamente quelli relativi al personale dipendente e ai soli collaboratori che, in caso di aggiudicazione, verranno impiegati nell’esecuzione dell’appalto”. Cordialmente Studio degli Avvocati Vittorio Caporale Benedetto
Giovanni Carbone Giuseppe Giuffrè e Associati

Id Messaggio

131729386

Data di invio

mercoledì 25 novembre 2020 15.54.15 CET

Mittente

P&I - Studio Legale Guccione e Associati (P&I - Studio Legale Guccione e Associati)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data venerdì 27
novembre 2020 14.05.59 CET
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Oggetto del Messaggio
RE: procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, co. 2, lett. b),
d.lgs. n. 50/2016 servizio di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta
Testo del Messaggio

In merito alla procedura di evidenza pubblica in oggetto, ai
sensi dell’art. 9.2 del capitolato d’appalto, si chiede quanto
segue. Con riguardo al “criterio A – adeguatezza dell’offerta
– grado di similitudine delle esperienze pregresse rispetto
all’oggetto dell’affidamento” il punto 12.2 (offerta tecnica)
del Capitolato d’appalto specifica che il concorrente “dovrà
presentare due business case dettagliati, della lunghezza massima di 2 facciate ognuno, con utilizzo di carattere Arial, formato 11, con la descrizione delle singole attività svolte in contesti analoghi in termini di attinenza, complessità e interdisciplinarietà a quelli oggetto della presente procedura, che siano
state svolte precedentemente a favore di soggetti pubblici o
privati”. Alla luce della previsione appena richiamata, si chiede: 1. cosa si intende per “business case dettagliati”; 2. se, rispetto alle esperienze professionali pregresse, il concorrente
è obbligato a scegliere esclusivamente due business case ovvero se, pur nel rispetto dei limiti dimensionali e del layout
imposti dal richiamato capitolato (2 facciate ognuno, utilizzo
di carattere Arial, formato 11) è consentito descriverne un numero maggiore; 3. se può trattarsi di esperienze professionali
non ancora conclusesi ed in corso di svolgimento al momento
della presentazione dell’offerta relativa alla procedura in esame. Distinti saluti Avv. Prof. Claudio Guccione

Allegato
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Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Claudio Guccione
Hash(MD5-Base64): 2F6lE/2FboVkfvzkqe7hSA==
Hash(SHA-1-Hex):
781e3ed626a11c948d7b4591272d8db7d799d437
Hash(SHA-256-Hex): 4e317969a6d1246fb9894f486b36eb492e982354432eff1718980d0511791e5e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

131931183

Data di invio

martedì 1 dicembre 2020 9.57.19 CET

Mittente

Gianni & Origoni (Gianni & Origoni)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data martedì 1
dicembre 2020 12.19.46 CET
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Oggetto del Messaggio
Rinuncia alla partecipazione
Testo del Messaggio

Gentili Signori, si prega di prendere visione della comunicazione allegata. Cordiali saluti Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Allegato
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Id Messaggio

131656727

Data di invio

martedì 24 novembre 2020 11.29.04 CET

Mittente

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP (Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data venerdì 27
novembre 2020 12.38.16 CET

Oggetto del Messaggio

Offerta tecnica

Testo del Messaggio

E' possibile indicare e descrivere come esperienza pregressa,
rispetto all'oggetto di affidamento, anche contratti stipulati in
periodo antecedente agli ultimi 3 anni dalla pubblicazione dell'avviso?

Id Messaggio

131656939

Data di invio

martedì 24 novembre 2020 11.31.20 CET

Mittente

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP (Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data venerdì 27
novembre 2020 12.38.42 CET

Oggetto del Messaggio

offerta economica
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Testo del Messaggio
Si chiede se i costi della manodopera richiamati nel Capitolato d'appalto, al punto 12.3, busta offerta economica, lettera
iii), debbano essere indicati nell'offerta economica, oppure se
debbano essere valutati pari a 0 (zero).
Id Messaggio

131657124

Data di invio

martedì 24 novembre 2020 11.33.45 CET

Mittente

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP (Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data venerdì 27
novembre 2020 12.39.02 CET

Oggetto del Messaggio

Numero di richieste massimo da parte della Stazione appaltante

Testo del Messaggio

Si chiede di indicare il numero massimo di pareri da redigere,
che verranno richiesti dalla stazione appaltante, nell'arco della
consulenza oggetto di appalto.

Id Messaggio

131655312

Data di invio

martedì 24 novembre 2020 11.11.55 CET

Mittente

LIPANI CATRICALA’ & PARTNERS – STUDIO DI AVVOCATI (LIPANI CATRICALA’ & PARTNERS – STUDIO DI AVVOCATI)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data venerdì 27
novembre 2020 12.37.43 CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio

Con riferimento agli ambiti di riferimento del servizio oggetto
dell’affidamento, indicati al paragrafo 2.3 del Capitolato, si
chiede di confermare che per quanto attiene ad alcuni di detti
ambiti, quali ad esempio: diritto penale e/o diritto ambientale,
il concorrente possa ricorrere al subappalto o, comunque, al
subaffidamento dei servizi a favore di professionisti esperti di
tali ambiti, che verranno inseriti nel gruppo di lavoro e, quindi,
all’interno dell’offerta tecnica anche ai fini della valutazione
tecnica. Cordiali saluti.

Id Messaggio

131658163

Data di invio

martedì 24 novembre 2020 11.45.13 CET

Mittente

P&I - Studio Legale Guccione e Associati (P&I - Studio Legale Guccione e Associati)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data mercoledì
25 novembre 2020 14.52.55 CET
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Oggetto del Messaggio
Oggetto: procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, co. 2, lett.
b), d.lgs. n. 50/2016 a seguito di avviso esplorativo di indagine
di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta
Testo del Messaggio

Si prega di prendere visione del file allegato

Id Messaggio

131664381

Data di invio

martedì 24 novembre 2020 12.48.28 CET

Mittente

alberto bianchi & partners studio legale (alberto bianchi &
partners studio legale)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data venerdì 27
novembre 2020 12.40.41 CET

Oggetto del Messaggio

richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio

Buon giorno, si chiede di confermare che il soggetto qualificato singolarmente ad esito della manifestazione di interesse
possa partecipare alla gara in raggruppamento con altro studio
professionale non qualificato.

Id Messaggio

131831610

Data di invio

venerdì 27 novembre 2020 12.38.54 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP (Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: offerta economica

Testo del Messaggio

E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
chiede se i costi della manodopera richiamati nel Capitolato
d'appalto, al punto 12.3, busta offerta economica, lettera iii),
debbano essere indicati nell'offerta economica, oppure se debbano essere valutati pari a 0 (zero).

Id Messaggio

131831775

Data di invio

venerdì 27 novembre 2020 12.40.49 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

alberto bianchi & partners studio legale (alberto bianchi &
partners studio legale), ricevuto in data venerdì 5 febbraio
2021 10.03.58 CET

Oggetto del Messaggio

RE: richiesta di chiarimento
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Testo del Messaggio
E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buon giorno, si chiede di confermare che il soggetto qualificato singolarmente ad esito della manifestazione di interesse
possa partecipare alla gara in raggruppamento con altro studio
professionale non qualificato.
Id Messaggio

131658283

Data di invio

martedì 24 novembre 2020 11.46.45 CET

Mittente

studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati (studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data mercoledì
25 novembre 2020 14.55.18 CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio

In considerazione di alcuni messaggi di errore generati dalla piattaforma nella trasmissione del precedente messaggio,
si ripropone il testo dei chiariamenti ivi richiesti nel caso in
cui lo stesso non risulti visibile. Quesito 1 “Considerato che
le prestazioni affidate mediante la procedura di gara in oggetto consistono nello svolgimento di attività professionali che si
risolvono nell’elaborazione di atti/pareri legali ad hoc e con
riferimento alle quali la componente intellettuale è del tutto
assorbente rispetto alle (marginali) attività materiali richieste
all’affidatario, si chiede di voler confermare l’esclusione della
procedura dall’ambito di applicazione dell’art. 95, comma 10
del D.lgs. n. 50/2016. Si chiede, per l’effetto di confermare
– se ritenuto necessario, mediante apposita rettifica degli atti
di gara – che i concorrenti alla procedura saranno esonerati
dall’obbligo di specificare i rispettivi costi della manodopera nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro”. Quesito 2 “In caso di risposta negativa al precedente
quesito si chiede di confermare che le Associazioni Professionali partecipanti alla gara potranno indicare tra i propri «costi
della manodopera» esclusivamente quelli relativi al personale dipendente e ai soli collaboratori che, in caso di aggiudicazione, verranno impiegati nell’esecuzione dell’appalto”. Cordialmente Studio degli Avvocati Vittorio Caporale Benedetto
Giovanni Carbone Giuseppe Giuffrè e Associati

Id Messaggio

131724200

Data di invio

mercoledì 25 novembre 2020 14.56.07 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati (studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati), non
ricevuto
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Oggetto del Messaggio
RE: Richiesta di chiarimenti
Testo del Messaggio

Si conferma che l'allegato della precedente comunicazione è
arrivato correttamante --------------------------------- Testo del
messaggio originale: In considerazione di alcuni messaggi di
errore generati dalla piattaforma nella trasmissione del precedente messaggio, si ripropone il testo dei chiariamenti ivi richiesti nel caso in cui lo stesso non risulti visibile. Quesito 1
“Considerato che le prestazioni affidate mediante la procedura di gara in oggetto consistono nello svolgimento di attività
professionali che si risolvono nell’elaborazione di atti/pareri
legali ad hoc e con riferimento alle quali la componente intellettuale è del tutto assorbente rispetto alle (marginali) attività materiali richieste all’affidatario, si chiede di voler confermare l’esclusione della procedura dall’ambito di applicazione dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016. Si chiede, per l’effetto di confermare – se ritenuto necessario, mediante apposita rettifica degli atti di gara – che i concorrenti alla procedura saranno esonerati dall’obbligo di specificare i rispettivi costi della manodopera nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Quesito 2 “In caso
di risposta negativa al precedente quesito si chiede di confermare che le Associazioni Professionali partecipanti alla gara
potranno indicare tra i propri «costi della manodopera» esclusivamente quelli relativi al personale dipendente e ai soli collaboratori che, in caso di aggiudicazione, verranno impiegati
nell’esecuzione dell’appalto”. Cordialmente Studio degli Avvocati Vittorio Caporale Benedetto Giovanni Carbone Giuseppe Giuffrè e Associati

Id Messaggio

131831571

Data di invio

venerdì 27 novembre 2020 12.38.31 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP (Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Offerta tecnica

Testo del Messaggio

E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: E'
possibile indicare e descrivere come esperienza pregressa, rispetto all'oggetto di affidamento, anche contratti stipulati in
periodo antecedente agli ultimi 3 anni dalla pubblicazione dell'avviso?

Id Messaggio

131836539

Data di invio

venerdì 27 novembre 2020 14.06.23 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)
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Destinatari
P&I - Studio Legale Guccione e Associati (P&I - Studio Legale Guccione e Associati), ricevuto in data venerdì 27 novembre 2020 14.44.02 CET
Oggetto del Messaggio

RE: RE: procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, co. 2, lett.
b), d.lgs. n. 50/2016 servizio di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta

Testo del Messaggio

Si
pubblica
la
risposta
ai
quesiti
pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
merito alla procedura di evidenza pubblica in oggetto, ai sensi
dell’art. 9.2 del capitolato d’appalto, si chiede quanto segue.
Con riguardo al “criterio A – adeguatezza dell’offerta – grado
di similitudine delle esperienze pregresse rispetto all’oggetto
dell’affidamento” il punto 12.2 (offerta tecnica) del Capitolato
d’appalto specifica che il concorrente “dovrà presentare due
business case dettagliati, della lunghezza massima di 2 facciate ognuno, con utilizzo di carattere Arial, formato 11, con la
descrizione delle singole attività svolte in contesti analoghi in
termini di attinenza, complessità e interdisciplinarietà a quelli
oggetto della presente procedura, che siano state svolte precedentemente a favore di soggetti pubblici o privati”. Alla luce
della previsione appena richiamata, si chiede: 1. cosa si intende per “business case dettagliati”; 2. se, rispetto alle esperienze professionali pregresse, il concorrente è obbligato a scegliere esclusivamente due business case ovvero se, pur nel rispetto dei limiti dimensionali e del layout imposti dal richiamato capitolato (2 facciate ognuno, utilizzo di carattere Arial,
formato 11) è consentito descriverne un numero maggiore; 3.
se può trattarsi di esperienze professionali non ancora conclusesi ed in corso di svolgimento al momento della presentazione dell’offerta relativa alla procedura in esame. Distinti saluti
Avv. Prof. Claudio Guccione

Id Messaggio

131653847

Data di invio

martedì 24 novembre 2020 10.56.51 CET

Mittente

Ferola & Marone studio legale (Ferola & Marone studio legale)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data venerdì 27
novembre 2020 12.36.57 CET

Oggetto del Messaggio

AMAT – Procedura Sintel 122970212

Testo del Messaggio

Buongiorno, con particolare riferimento ai servizi di natura
intellettuale, l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 esclude
espressamente che l’operatore economico debba indicare in
sede di offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si richiede, pertanto,
chiarire se nel “Modello_6_Offerta_economica” si debbano
lasciare vuote o cosa si debba inserire alle voci relative: 1. ai
costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'opera-
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tore economico delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 2. alle spese per il costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile e delle
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro. In attesa di un chiarimento
invio cordiali saluti avv. prof. Francesco Marone
Allegato

Chiarimenti_rev.2-signed.pdf
Dimensioni: 160 KB
Firmatari: MARONE FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): 0v5Mlnbhz37GnwsmNjEGvw==
Hash(SHA-1-Hex):
4b0993c57608abe1ee92ae91b2476e9c9f3a2e52
Hash(SHA-256-Hex): bc6e1c85a0c3c6af08721ca730eb2ca0d7d341e2954f3c65f956fc4781db96cd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

131463566

Data di invio

mercoledì 18 novembre 2020 17.35.37 CET

Mittente

AVV. MASSIMO FRONTONI (AVV. MASSIMO FRONTONI)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data giovedì 19
novembre 2020 15.48.53 CET

Oggetto del Messaggio

LD_RDO_2020_01_ Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) - CIG 817734810C - Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

Si allega il quesito di cui alla procedura in oggetto. Cordiali
saluti. Avv. Massimo Frontoni

Allegato

Quesito n. 1.pdf
Dimensioni: 183 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): wfWE6j0w/Wlx3UUCjE6+/Q==
Hash(SHA-1-Hex):
5bc19ceb37eefe9c21cdd6b58eea5ab36f086a53
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Id Messaggio

135728850

Data di invio

venerdì 5 marzo 2021 10.31.04 CET

Mittente

Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato (Gatti Pavesi
Bianchi Studio Legale Associato)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data lunedì 8
marzo 2021 13.30.22 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) del d.lgs. 50/2016 - Istanza per l’annullamento
del provvedimento di esclusione e conseguente ri-ammissione dell’RTI Studio Gatti Pavesi Bianchi (mandatario)e Prof.
Avv. Fabio Elefante

Testo del Messaggio

Pregiatissimo dott. Savino Saracina, si fa seguito all’istanza
dello Studio Gatti Pavesi Bianchi del 23.2.21 con la quale lo
Studio, in qualità di mandatario dell’RTI costituendo con il
Prof. Avv. Fabio Elefante, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione dell’RTI dalla gara in oggetto. In ragione del mancato riscontro a tale istanza e della ristrettezza
dei tempi imposti in questa particolare materia dal Codice del
processo amministrativo, con la presente nota si intende ribadire l’oggettiva illegittimità del provvedimento di esclusione
dalla gara e insistere affinché si proceda alla immediata riammissione in gara del suddetto RTI. Con specifico riguardo alla
asserita offerta in rialzo rispetto alla base di gara, vi è un macroscopico difetto nei presupposti. L’offerta economica, sottoscritta da entrambi i componenti dell’RTI, è pari a 180 mila
Euro (iva e oneri fiscali esclusi). Un ribasso pari a circa il 70%
rispetto alla base d’asta, pari a 260 mila Euro (esclusa IVA e
oneri fiscali). Il primo motivo di esclusione è evidentemente
frutto di una svista. Con specifico riguardo invece alla mancata sottoscrizione del documento di sintesi dell’offerta generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL, oltre a tutte
le considerazioni già esposte nell’istanza dello Studio GPB,
si deve osservare che il difetto di sottoscrizione in nessun caso potrebbe essere motivo di esclusione automatica. Su un caso analogo, si è recentemente espresso proprio il TAR della
Lombardia, Sez. I, n. 555/20. Il TAR ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del documento di offerta generato dal sistema, essendo quest’ultimo meramente riepilogativo di tutti
i dati e le dichiarazioni relative alle offerte inseriti negli step
precedenti, non potesse determinare l’esclusione automatica
del concorrente, ma fosse meritevole di essere sanata tramite il
soccorso istruttorio. Il “documento d’offerta generato” auto-

169

Report della Procedura Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a seguito di
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio ... n. 131395575 effettuata da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl
maticamente dalla piattaforma, infatti, non è certamente assimilabile all’offerta vera e propria; è semplicemente un documento di sintesi che non contiene alcuna dichiarazione o impegno ulteriore rispetto a quelli già inclusi nelle Offerte (economica e tecnica). Queste ultime sono state sottoscritte sia dal
legale rappresentante dello Studio mandatario, sia dal legale e
unico rappresentate dello Studio mandante. Non vi è quindi,
alcuna incertezza, né con riguardo alla provenienza e paternità dell’offerta, né con riguardo alla vincolatività, in ogni sua
parte, per i componenti dell’RTI. Si deve peraltro osservare
che sono numerosi i casi in cui la giurisprudenza amministrativa (ma in questo senso anche l’ANAC) ha ritenuto doveroso
il soccorso istruttorio anche in caso di mancata sottoscrizione
dell’offerta qualora, in base alle circostanze concrete, l’offerta
risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un
determinato soggetto. L’assenza di sottoscrizione in queste
fattispecie non può determinare l’esclusione proprio in quanto è interesse dell’Amministrazione non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di
altri elementi comunque acquisiti alla procedura (tra le tante,
TAR Lazio, n. 13812/19). Anche questo motivo di esclusione è dunque obbiettivamente illegittimo. Si chiede pertanto
di provvedere alla immediata riammissione in gara dell’RTI
GPB. Si diffida inoltre a non procedere all’aggiudicazione della Procedura, prima che tale provvedimento sia stato adottato
e dunque l’offerta dell’RTI adeguatamente valutata. Rimango
a disposizione per ogni chiarimento, con la doverosa precisazione che in caso di ulteriore mancato riscontro mi vedrò costretto, mio malgrado, a valutare l’opportunità di impugnare
il provvedimento di esclusione dinnanzi al TAR della Lombardia, con conseguente aggravio di costi e responsabilità per
l’Amministrazione. Prof. Avv. Fabio Elefante (per conto dell'RTI) --------------------------------- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore Economico, in relazione alla procedura Sintel
n. 131395575, è stato escluso, come risulta dal verbale della
Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del
23/2/2021 per le seguenti motivazioni: Per invio del Documento d'offerta n. 1606820824988 generato dalla piattaforma
Sintel privo della sottoscrizione dell’impresa mandante Avv.
Fabio Elefante, così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs.
n.50/2016 e s.m.i. Distinti Saluti Il RUP Dott. Savino Sarcina
AMAT Srl
Id Messaggio

131831469

Data di invio

venerdì 27 novembre 2020 12.37.32 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Ferola & Marone studio legale (Ferola & Marone studio legale), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: AMAT – Procedura Sintel 122970212
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Testo del Messaggio
E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con particolare riferimento ai servizi di natura
intellettuale, l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 esclude
espressamente che l’operatore economico debba indicare in
sede di offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si richiede, pertanto,
chiarire se nel “Modello_6_Offerta_economica” si debbano
lasciare vuote o cosa si debba inserire alle voci relative: 1. ai
costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 2. alle spese per il costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile e delle
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro. In attesa di un chiarimento
invio cordiali saluti avv. prof. Francesco Marone
Id Messaggio

131831518

Data di invio

venerdì 27 novembre 2020 12.37.58 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

LIPANI CATRICALA’ & PARTNERS – STUDIO DI AVVOCATI (LIPANI CATRICALA’ & PARTNERS – STUDIO DI AVVOCATI), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio

E' stata pubblicata la risposta ai quesiti pervenuti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con riferimento agli ambiti di riferimento del servizio oggetto dell’affidamento, indicati al paragrafo 2.3 del Capitolato, si
chiede di confermare che per quanto attiene ad alcuni di detti
ambiti, quali ad esempio: diritto penale e/o diritto ambientale,
il concorrente possa ricorrere al subappalto o, comunque, al
subaffidamento dei servizi a favore di professionisti esperti di
tali ambiti, che verranno inseriti nel gruppo di lavoro e, quindi,
all’interno dell’offerta tecnica anche ai fini della valutazione
tecnica. Cordiali saluti.

Id Messaggio

135782375

Data di invio

lunedì 8 marzo 2021 12.39.38 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Avv. Arturo Cancrini (Avv. Arturo Cancrini), ricevuto in data
lunedì 8 marzo 2021 12.47.03 CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta precisazioni Procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016
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Testo del Messaggio
Si invia in allegato quanto in oggetto Distinti Saluti Amat Srl
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
prega di prendere visione di quanto in allegato. Molti Distinti
Saluti Avv. Arturo Cancrini --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Si invia in allegato quanto in oggetto
Distinti Saluti Amat Srl
Allegato
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Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 6BALyszCKLmNZQmhIY7ysQ==
Hash(SHA-1-Hex):
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Hash(SHA-256-Hex): 24bbbdf70216561ef2a3e22ffb95336be0dc4f3fc684dfb7850fb88a4e564f73
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Id Messaggio

135784440

Data di invio

lunedì 8 marzo 2021 13.31.24 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato (Gatti Pavesi
Bianchi Studio Legale Associato), ricevuto in data lunedì 8
marzo 2021 15.09.27 CET

Oggetto del Messaggio

Risposta Istanza per l’annullamento del provvedimento di
esclusione e conseguente ri-ammissione dell’RTI Studio Gatti
Pavesi Bianchi (mandatario)e Prof. Avv. Fabio Elefante

Testo del Messaggio

Si invia in allegato quanto in oggetto Distinti Saluti Amat Srl
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Pregiatissimo dott. Savino Saracina, si fa seguito all’istanza
dello Studio Gatti Pavesi Bianchi del 23.2.21 con la quale lo
Studio, in qualità di mandatario dell’RTI costituendo con il
Prof. Avv. Fabio Elefante, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione dell’RTI dalla gara in oggetto. In ragione del mancato riscontro a tale istanza e della ristrettezza
dei tempi imposti in questa particolare materia dal Codice del
processo amministrativo, con la presente nota si intende ribadire l’oggettiva illegittimità del provvedimento di esclusione
dalla gara e insistere affinché si proceda alla immediata riammissione in gara del suddetto RTI. Con specifico riguardo alla
asserita offerta in rialzo rispetto alla base di gara, vi è un macroscopico difetto nei presupposti. L’offerta economica, sot-
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toscritta da entrambi i componenti dell’RTI, è pari a 180 mila
Euro (iva e oneri fiscali esclusi). Un ribasso pari a circa il 70%
rispetto alla base d’asta, pari a 260 mila Euro (esclusa IVA e
oneri fiscali). Il primo motivo di esclusione è evidentemente
frutto di una svista. Con specifico riguardo invece alla mancata sottoscrizione del documento di sintesi dell’offerta generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL, oltre a tutte
le considerazioni già esposte nell’istanza dello Studio GPB,
si deve osservare che il difetto di sottoscrizione in nessun caso potrebbe essere motivo di esclusione automatica. Su un caso analogo, si è recentemente espresso proprio il TAR della
Lombardia, Sez. I, n. 555/20. Il TAR ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del documento di offerta generato dal sistema, essendo quest’ultimo meramente riepilogativo di tutti
i dati e le dichiarazioni relative alle offerte inseriti negli step
precedenti, non potesse determinare l’esclusione automatica
del concorrente, ma fosse meritevole di essere sanata tramite il
soccorso istruttorio. Il “documento d’offerta generato” automaticamente dalla piattaforma, infatti, non è certamente assimilabile all’offerta vera e propria; è semplicemente un documento di sintesi che non contiene alcuna dichiarazione o impegno ulteriore rispetto a quelli già inclusi nelle Offerte (economica e tecnica). Queste ultime sono state sottoscritte sia dal
legale rappresentante dello Studio mandatario, sia dal legale e
unico rappresentate dello Studio mandante. Non vi è quindi,
alcuna incertezza, né con riguardo alla provenienza e paternità dell’offerta, né con riguardo alla vincolatività, in ogni sua
parte, per i componenti dell’RTI. Si deve peraltro osservare
che sono numerosi i casi in cui la giurisprudenza amministrativa (ma in questo senso anche l’ANAC) ha ritenuto doveroso
il soccorso istruttorio anche in caso di mancata sottoscrizione
dell’offerta qualora, in base alle circostanze concrete, l’offerta
risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un
determinato soggetto. L’assenza di sottoscrizione in queste
fattispecie non può determinare l’esclusione proprio in quanto è interesse dell’Amministrazione non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di
altri elementi comunque acquisiti alla procedura (tra le tante,
TAR Lazio, n. 13812/19). Anche questo motivo di esclusione è dunque obbiettivamente illegittimo. Si chiede pertanto
di provvedere alla immediata riammissione in gara dell’RTI
GPB. Si diffida inoltre a non procedere all’aggiudicazione della Procedura, prima che tale provvedimento sia stato adottato
e dunque l’offerta dell’RTI adeguatamente valutata. Rimango
a disposizione per ogni chiarimento, con la doverosa precisazione che in caso di ulteriore mancato riscontro mi vedrò costretto, mio malgrado, a valutare l’opportunità di impugnare
il provvedimento di esclusione dinnanzi al TAR della Lombardia, con conseguente aggravio di costi e responsabilità per
l’Amministrazione. Prof. Avv. Fabio Elefante (per conto dell'RTI) --------------------------------- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore Economico, in relazione alla procedura Sintel
n. 131395575, è stato escluso, come risulta dal verbale della
Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del
23/2/2021 per le seguenti motivazioni: Per invio del Docu-
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mento d'offerta n. 1606820824988 generato dalla piattaforma
Sintel privo della sottoscrizione dell’impresa mandante Avv.
Fabio Elefante, così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs.
n.50/2016 e s.m.i. Distinti Saluti Il RUP Dott. Savino Sarcina
AMAT Srl
Allegato
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Id Messaggio

135789285

Data di invio

lunedì 8 marzo 2021 15.14.22 CET

Mittente

Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato (Gatti Pavesi
Bianchi Studio Legale Associato)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data martedì 9
marzo 2021 18.04.51 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Risposta Istanza per l’annullamento del provvedimento di
esclusione e conseguente ri-ammissione dell’RTI Studio Gatti
Pavesi Bianchi (mandatario)e Prof. Avv. Fabio Elefante

Testo del Messaggio

Si carica sulla presente piattaforma missiva avente ad
oggetto: "Richiesta di chiarimenti e di nuova valutazione dell’offerta (ID 1606821848344) relativa alla Procedura (ID 131395575)" trasmessa via pec all'indirizzo
eprocurement@pec.acquisti.ariaspa.it, in data 24 febbraio
2021. Oggetto: Richiesta di chiarimenti e di nuova valutazione dell’offerta (ID 1606821848344) relativa alla Procedura (ID 131395575) Si richiedono con urgenza chiarimenti in relazione alle comunicazioni ricevute dalla sottoscritta,
in data 23 febbraio 2021 e trasmesse via PEC dall’indirizzo
eprocurement@pec.acquisti.ariaspa.it. In particolare, la sottoscritta, quale mandataria del RTI composto da Gatti Pavesi
Bianchi Studio Legale Associato e avv. Fabio Elefante, in qualità di mandante, ha ricevuto i seguenti messaggi, aventi ad
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oggetto la propria offerta (ID 1606821848344) relativa alla
Procedura (ID 131395575). 1) Alle ore 12:01: “Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76,
comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore
Economico, in relazione alla procedura Sintel n. 131395575,
è stato escluso, come risulta dal verbale della Commissione
Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del 23/2/2021 per
le seguenti motivazioni: Per invio del Documento d'offerta n.
1606820824988 generato dalla piattaforma Sintel privo della sottoscrizione dell’impresa mandante Avv. Fabio Elefante,
così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del
Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli
artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Distinti Saluti. Il RUP. Dott. Savino Sarcina. AMAT Srl”. 2)
Alle ore 12:02: “Spettabile Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale
Associato, la sua offerta è stata rifiutata perché superiore alla
base d’asta. Il seguente commento è stato espresso in fase di
valutazione: Si rimanda al verbale della Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del 23/2/2021”. Orbene,
quanto alla prima comunicazione delle ore 12:01 – che deve
ritenersi superata dalla seconda – preme, ad ogni modo, far
presente (i) che codesto operatore economico, nella precedente procedura (ID 122970212) aveva già ricevuto, in data 1 ottobre 2020, comunicazione di ammissione ex art. 76, comma
2bis, d.lgs. 50/2016, (come risultante dal verbale del seggio
di Gara n. 1202518193_00 del 30 settembre 2020), a fronte
di un documento d’offerta n.1591178981157 generato dalla
piattaforma Sintel sottoscritto dalla sola mandataria; (ii) che
nella presente procedura (ID 131395575), veniva comunicato
in data 23 dicembre 2020 che l’offerta (ID 1606821848344)
era stata accettata e veniva nuovamente comunicato in data 15
febbraio 2021 che l’offerta era stata altresì accettata in fase di
valutazione delle buste tecniche; infine (iii) che sia l’offerta
tecnica sia il cd. Modello n. 6-offerta economica sono state
sottoscritte tanto dalla mandataria che dalla mandante. In tal
senso, a fronte di tali circostanze e indipendentemente dal fatto che il Documento d'offerta n. 1606820824988 generato dalla piattaforma Sintel sia stato sottoscritto dalla sola mandataria, l’offerta nella sua interezza (ID 1606821848344) è stata correttamente sottoscritta dall’operatore economico in questione, che non può ritenersi tardivamente - ed erroneamente “escluso” per tali motivi. In relazione alla seconda comunicazione delle ore 12:02 si fa presente che, come indicato nel documento cd. Modello n. 6-offerta economica e ben sintetizzato nel Documento d'offerta n. 1606820824988 generato dalla
piattaforma Sintel, l’offerta economica, pari a euro 180.000,
era inferiore alla base d’asta, pari a euro 260.0000. Pertanto
- pur non avendo preso visione del verbale della Commissione Giudicatrice n. 1202519987_00, che peraltro risulta coincidente con quello a cui rimanda la prima comunicazione si segnala come la motivazione di tale seconda comunicazione risulta affetta da un errore materiale, laddove riporta che
l’offerta “è stata rifiutata perché superiore alla base d’asta”.
Ne consegue che dette comunicazioni appaiono viziate da errori materiali, oltre che confuse, se non contraddittorie e illogiche quanto alla loro motivazione, essendo state peraltro inviate a distanza di un minuto e risultando dallo stesso verba-
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le della Commissione Giudicatrice. Si richiede pertanto che
l’offerta in questione (ID 1606821848344) sia correttamente
valutata. In caso di mancato esercizio dei poteri di autotutela da parte di codesta Amministrazione e/o di mancata risposta entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) a far data
dalla ricezione della presente, il sottoscritto si riserva di adire le vie legali a tutela dei propri diritti e per il risarcimento
dei danni. Si resta in attesa di un Vostro celere riscontro. Cordiali saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Si invia in allegato quanto in oggetto Distinti Saluti Amat Srl --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Pregiatissimo dott. Savino Saracina, si fa seguito
all’istanza dello Studio Gatti Pavesi Bianchi del 23.2.21 con la
quale lo Studio, in qualità di mandatario dell’RTI costituendo
con il Prof. Avv. Fabio Elefante, ha chiesto l’annullamento del
provvedimento di esclusione dell’RTI dalla gara in oggetto. In
ragione del mancato riscontro a tale istanza e della ristrettezza
dei tempi imposti in questa particolare materia dal Codice del
processo amministrativo, con la presente nota si intende ribadire l’oggettiva illegittimità del provvedimento di esclusione
dalla gara e insistere affinché si proceda alla immediata riammissione in gara del suddetto RTI. Con specifico riguardo alla
asserita offerta in rialzo rispetto alla base di gara, vi è un macroscopico difetto nei presupposti. L’offerta economica, sottoscritta da entrambi i componenti dell’RTI, è pari a 180 mila
Euro (iva e oneri fiscali esclusi). Un ribasso pari a circa il 70%
rispetto alla base d’asta, pari a 260 mila Euro (esclusa IVA e
oneri fiscali). Il primo motivo di esclusione è evidentemente
frutto di una svista. Con specifico riguardo invece alla mancata sottoscrizione del documento di sintesi dell’offerta generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL, oltre a tutte
le considerazioni già esposte nell’istanza dello Studio GPB,
si deve osservare che il difetto di sottoscrizione in nessun caso potrebbe essere motivo di esclusione automatica. Su un caso analogo, si è recentemente espresso proprio il TAR della
Lombardia, Sez. I, n. 555/20. Il TAR ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del documento di offerta generato dal sistema, essendo quest’ultimo meramente riepilogativo di tutti
i dati e le dichiarazioni relative alle offerte inseriti negli step
precedenti, non potesse determinare l’esclusione automatica
del concorrente, ma fosse meritevole di essere sanata tramite il
soccorso istruttorio. Il “documento d’offerta generato” automaticamente dalla piattaforma, infatti, non è certamente assimilabile all’offerta vera e propria; è semplicemente un documento di sintesi che non contiene alcuna dichiarazione o impegno ulteriore rispetto a quelli già inclusi nelle Offerte (economica e tecnica). Queste ultime sono state sottoscritte sia dal
legale rappresentante dello Studio mandatario, sia dal legale e
unico rappresentate dello Studio mandante. Non vi è quindi,
alcuna incertezza, né con riguardo alla provenienza e paternità dell’offerta, né con riguardo alla vincolatività, in ogni sua
parte, per i componenti dell’RTI. Si deve peraltro osservare
che sono numerosi i casi in cui la giurisprudenza amministrativa (ma in questo senso anche l’ANAC) ha ritenuto doveroso
il soccorso istruttorio anche in caso di mancata sottoscrizione
dell’offerta qualora, in base alle circostanze concrete, l’offerta
risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un
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determinato soggetto. L’assenza di sottoscrizione in queste
fattispecie non può determinare l’esclusione proprio in quanto è interesse dell’Amministrazione non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di
altri elementi comunque acquisiti alla procedura (tra le tante,
TAR Lazio, n. 13812/19). Anche questo motivo di esclusione è dunque obbiettivamente illegittimo. Si chiede pertanto
di provvedere alla immediata riammissione in gara dell’RTI
GPB. Si diffida inoltre a non procedere all’aggiudicazione della Procedura, prima che tale provvedimento sia stato adottato
e dunque l’offerta dell’RTI adeguatamente valutata. Rimango
a disposizione per ogni chiarimento, con la doverosa precisazione che in caso di ulteriore mancato riscontro mi vedrò costretto, mio malgrado, a valutare l’opportunità di impugnare
il provvedimento di esclusione dinnanzi al TAR della Lombardia, con conseguente aggravio di costi e responsabilità per
l’Amministrazione. Prof. Avv. Fabio Elefante (per conto dell'RTI) --------------------------------- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore Economico, in relazione alla procedura Sintel
n. 131395575, è stato escluso, come risulta dal verbale della
Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del
23/2/2021 per le seguenti motivazioni: Per invio del Documento d'offerta n. 1606820824988 generato dalla piattaforma
Sintel privo della sottoscrizione dell’impresa mandante Avv.
Fabio Elefante, così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs.
n.50/2016 e s.m.i. Distinti Saluti Il RUP Dott. Savino Sarcina
AMAT Srl
Id Messaggio

135837906

Data di invio

martedì 9 marzo 2021 19.14.30 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato (Gatti Pavesi
Bianchi Studio Legale Associato), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Risposta Istanza per l’annullamento del provvedimento di
esclusione e conseguente ri-ammissione dell’RTI Studio Gatti
Pavesi Bianchi (mandatario)e Prof. Avv. Fabio Elefante

Testo del Messaggio

Protocollo Num. 0001674 - 09/03/2021 Spett.le Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Procedura Negoziata sotto soglia
indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
a seguito di avviso esplorativo di indagine di mercato per
l’affidamento del Servizio di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della
Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT – Procedura Sintel
n. 131395575 - CIG 8520562E2F Riscontriamo con la presente la Vostra nota pervenuta tramite area comunicazioni della procedura Sintel in data 8 marzo 2021 ID 135789285, per
comunicare che la scrivente Stazione appaltante conferma il
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provvedimento di esclusione dalla procedura in oggetto come risulta dal Verbale della Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del 23/2/2021 per le seguenti motivazioni: Invio del Documento d'offerta n. 1606820824988
generato dalla piattaforma Sintel privo della sottoscrizione
dell’impresa mandante Avv. Fabio Elefante, così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del Capitolato
d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i. Quanto
sopra indicato costituisce l’unico motivo di esclusione dalla
procedura per questo operatore economico. Come già indicato nella nostra precedente nota Protocollo n. 0001575 dell’8
marzo 2021, la dicitura “Esclusione dell’offerta sopra la base d’asta” chiaramente non corretta, non è generata e non
è imputabile a questa Stazione appaltante ma è generata direttamente dal Sistema Sintel, a cui potete rivolgervi qualora necessitiate di ulteriori dettagli. Distinti Saluti IL RUP
Dott. Savino Sarcina --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Si carica sulla presente piattaforma missiva avente ad oggetto: "Richiesta di chiarimenti e di nuova valutazione dell’offerta (ID 1606821848344) relativa alla Procedura (ID 131395575)" trasmessa via pec all'indirizzo eprocurement@pec.acquisti.ariaspa.it, in data 24 febbraio 2021. Oggetto: Richiesta di chiarimenti e di nuova valutazione dell’offerta (ID 1606821848344) relativa alla Procedura (ID 131395575) Si richiedono con urgenza chiarimenti in relazione alle comunicazioni ricevute dalla sottoscritta,
in data 23 febbraio 2021 e trasmesse via PEC dall’indirizzo
eprocurement@pec.acquisti.ariaspa.it. In particolare, la sottoscritta, quale mandataria del RTI composto da Gatti Pavesi
Bianchi Studio Legale Associato e avv. Fabio Elefante, in qualità di mandante, ha ricevuto i seguenti messaggi, aventi ad
oggetto la propria offerta (ID 1606821848344) relativa alla
Procedura (ID 131395575). 1) Alle ore 12:01: “Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76,
comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore
Economico, in relazione alla procedura Sintel n. 131395575,
è stato escluso, come risulta dal verbale della Commissione
Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del 23/2/2021 per
le seguenti motivazioni: Per invio del Documento d'offerta n.
1606820824988 generato dalla piattaforma Sintel privo della sottoscrizione dell’impresa mandante Avv. Fabio Elefante,
così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del
Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli
artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Distinti Saluti. Il RUP. Dott. Savino Sarcina. AMAT Srl”. 2)
Alle ore 12:02: “Spettabile Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale
Associato, la sua offerta è stata rifiutata perché superiore alla
base d’asta. Il seguente commento è stato espresso in fase di
valutazione: Si rimanda al verbale della Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del 23/2/2021”. Orbene,
quanto alla prima comunicazione delle ore 12:01 – che deve
ritenersi superata dalla seconda – preme, ad ogni modo, far
presente (i) che codesto operatore economico, nella precedente procedura (ID 122970212) aveva già ricevuto, in data 1 ottobre 2020, comunicazione di ammissione ex art. 76, comma
2bis, d.lgs. 50/2016, (come risultante dal verbale del seggio
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di Gara n. 1202518193_00 del 30 settembre 2020), a fronte
di un documento d’offerta n.1591178981157 generato dalla
piattaforma Sintel sottoscritto dalla sola mandataria; (ii) che
nella presente procedura (ID 131395575), veniva comunicato
in data 23 dicembre 2020 che l’offerta (ID 1606821848344)
era stata accettata e veniva nuovamente comunicato in data 15
febbraio 2021 che l’offerta era stata altresì accettata in fase di
valutazione delle buste tecniche; infine (iii) che sia l’offerta
tecnica sia il cd. Modello n. 6-offerta economica sono state
sottoscritte tanto dalla mandataria che dalla mandante. In tal
senso, a fronte di tali circostanze e indipendentemente dal fatto che il Documento d'offerta n. 1606820824988 generato dalla piattaforma Sintel sia stato sottoscritto dalla sola mandataria, l’offerta nella sua interezza (ID 1606821848344) è stata correttamente sottoscritta dall’operatore economico in questione, che non può ritenersi tardivamente - ed erroneamente “escluso” per tali motivi. In relazione alla seconda comunicazione delle ore 12:02 si fa presente che, come indicato nel documento cd. Modello n. 6-offerta economica e ben sintetizzato nel Documento d'offerta n. 1606820824988 generato dalla
piattaforma Sintel, l’offerta economica, pari a euro 180.000,
era inferiore alla base d’asta, pari a euro 260.0000. Pertanto
- pur non avendo preso visione del verbale della Commissione Giudicatrice n. 1202519987_00, che peraltro risulta coincidente con quello a cui rimanda la prima comunicazione si segnala come la motivazione di tale seconda comunicazione risulta affetta da un errore materiale, laddove riporta che
l’offerta “è stata rifiutata perché superiore alla base d’asta”.
Ne consegue che dette comunicazioni appaiono viziate da errori materiali, oltre che confuse, se non contraddittorie e illogiche quanto alla loro motivazione, essendo state peraltro inviate a distanza di un minuto e risultando dallo stesso verbale della Commissione Giudicatrice. Si richiede pertanto che
l’offerta in questione (ID 1606821848344) sia correttamente
valutata. In caso di mancato esercizio dei poteri di autotutela da parte di codesta Amministrazione e/o di mancata risposta entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) a far data
dalla ricezione della presente, il sottoscritto si riserva di adire le vie legali a tutela dei propri diritti e per il risarcimento
dei danni. Si resta in attesa di un Vostro celere riscontro. Cordiali saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Si invia in allegato quanto in oggetto Distinti Saluti Amat Srl --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Pregiatissimo dott. Savino Saracina, si fa seguito
all’istanza dello Studio Gatti Pavesi Bianchi del 23.2.21 con la
quale lo Studio, in qualità di mandatario dell’RTI costituendo
con il Prof. Avv. Fabio Elefante, ha chiesto l’annullamento del
provvedimento di esclusione dell’RTI dalla gara in oggetto. In
ragione del mancato riscontro a tale istanza e della ristrettezza
dei tempi imposti in questa particolare materia dal Codice del
processo amministrativo, con la presente nota si intende ribadire l’oggettiva illegittimità del provvedimento di esclusione
dalla gara e insistere affinché si proceda alla immediata riammissione in gara del suddetto RTI. Con specifico riguardo alla
asserita offerta in rialzo rispetto alla base di gara, vi è un macroscopico difetto nei presupposti. L’offerta economica, sottoscritta da entrambi i componenti dell’RTI, è pari a 180 mila
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Euro (iva e oneri fiscali esclusi). Un ribasso pari a circa il 70%
rispetto alla base d’asta, pari a 260 mila Euro (esclusa IVA e
oneri fiscali). Il primo motivo di esclusione è evidentemente
frutto di una svista. Con specifico riguardo invece alla mancata sottoscrizione del documento di sintesi dell’offerta generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL, oltre a tutte
le considerazioni già esposte nell’istanza dello Studio GPB,
si deve osservare che il difetto di sottoscrizione in nessun caso potrebbe essere motivo di esclusione automatica. Su un caso analogo, si è recentemente espresso proprio il TAR della
Lombardia, Sez. I, n. 555/20. Il TAR ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del documento di offerta generato dal sistema, essendo quest’ultimo meramente riepilogativo di tutti
i dati e le dichiarazioni relative alle offerte inseriti negli step
precedenti, non potesse determinare l’esclusione automatica
del concorrente, ma fosse meritevole di essere sanata tramite il
soccorso istruttorio. Il “documento d’offerta generato” automaticamente dalla piattaforma, infatti, non è certamente assimilabile all’offerta vera e propria; è semplicemente un documento di sintesi che non contiene alcuna dichiarazione o impegno ulteriore rispetto a quelli già inclusi nelle Offerte (economica e tecnica). Queste ultime sono state sottoscritte sia dal
legale rappresentante dello Studio mandatario, sia dal legale e
unico rappresentate dello Studio mandante. Non vi è quindi,
alcuna incertezza, né con riguardo alla provenienza e paternità dell’offerta, né con riguardo alla vincolatività, in ogni sua
parte, per i componenti dell’RTI. Si deve peraltro osservare
che sono numerosi i casi in cui la giurisprudenza amministrativa (ma in questo senso anche l’ANAC) ha ritenuto doveroso
il soccorso istruttorio anche in caso di mancata sottoscrizione
dell’offerta qualora, in base alle circostanze concrete, l’offerta
risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un
determinato soggetto. L’assenza di sottoscrizione in queste
fattispecie non può determinare l’esclusione proprio in quanto è interesse dell’Amministrazione non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di
altri elementi comunque acquisiti alla procedura (tra le tante,
TAR Lazio, n. 13812/19). Anche questo motivo di esclusione è dunque obbiettivamente illegittimo. Si chiede pertanto
di provvedere alla immediata riammissione in gara dell’RTI
GPB. Si diffida inoltre a non procedere all’aggiudicazione della Procedura, prima che tale provvedimento sia stato adottato
e dunque l’offerta dell’RTI adeguatamente valutata. Rimango
a disposizione per ogni chiarimento, con la doverosa precisazione che in caso di ulteriore mancato riscontro mi vedrò costretto, mio malgrado, a valutare l’opportunità di impugnare
il provvedimento di esclusione dinnanzi al TAR della Lombardia, con conseguente aggravio di costi e responsabilità per
l’Amministrazione. Prof. Avv. Fabio Elefante (per conto dell'RTI) --------------------------------- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto all’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che codesto Operatore Economico, in relazione alla procedura Sintel
n. 131395575, è stato escluso, come risulta dal verbale della
Commissione Giudicatrice Protocollo n. 1202519987_00 del
23/2/2021 per le seguenti motivazioni: Per invio del Documento d'offerta n. 1606820824988 generato dalla piattaforma
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Sintel privo della sottoscrizione dell’impresa mandante Avv.
Fabio Elefante, così come previsto dell’articolo 11, ultimo periodo e 12.3 del Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00 e disciplinato dagli artt. 48 comma 8 e 83 comma 9 del d. lgs.
n.50/2016 e s.m.i. Distinti Saluti Il RUP Dott. Savino Sarcina
AMAT Srl
Id Messaggio

135673459

Data di invio

mercoledì 3 marzo 2021 19.13.41 CET

Mittente

Avv. Arturo Cancrini (Avv. Arturo Cancrini)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data mercoledì 3
marzo 2021 19.25.25 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai
sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016

Testo del Messaggio

Si prega di prendere visione di quanto in allegato. Molti Distinti Saluti Avv. Arturo Cancrini --------------------------------Testo del messaggio originale: Si invia in allegato quanto in
oggetto Distinti Saluti Amat Srl

Allegato

Relazione congruità offerta AMAT.pdf
Dimensioni: 738 KB
Firmatari: CANCRINI ARTURO
Hash(MD5-Base64): UMhKw0uj6dzwlPaMQkgqBw==
Hash(SHA-1-Hex):
b944eb20997fd71c72c2b5490a4d40d35857ffc1
Hash(SHA-256-Hex): 13a35ac71175f10078bccd04e1ed98315fa921243cda9dd52d694520c839194c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

135627515

Data di invio

martedì 2 marzo 2021 15.45.21 CET

Mittente

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (Sarcina Savino)

Destinatari

Merani Vivani & Associati (Merani Vivani & Associati), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio

Riscontro istanza acceso agli atti ex artt. 53 d. lgs. 50/16 e 22
e seguenti L. 241/90
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Testo del Messaggio
Si invia in allegato quanto in oggetto Distinti Saluti AMAT Srl
Allegato

Riscontro_istanza_acceso agli atti_Merani.pdf
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 60aS3pYGKYMnGVCOy2sRGw==
Hash(SHA-1-Hex):
607426f2b23952eb9f03514fe86212fcd1b04369
Hash(SHA-256-Hex): bdbf92e10e2c26ed7782deb5ae31b89fa5000cf88be6e97a98f7356e91d7b046
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

135873647

Data di invio

mercoledì 10 marzo 2021 18.10.11 CET

Mittente

Avv. Arturo Cancrini (Avv. Arturo Cancrini)

Destinatari

Sarcina Savino (Sarcina Savino), ricevuto in data mercoledì
10 marzo 2021 18.16.30 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta precisazioni Procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del d.lgs.
50/2016

Testo del Messaggio

Si prega di prendere visione di quanto in allegato. Molti Distinti Saluti Avv. Arturo Cancrini --------------------------------Testo del messaggio originale: Si invia in allegato quanto in
oggetto Distinti Saluti Amat Srl --------------------------------Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione di
quanto in allegato. Molti Distinti Saluti Avv. Arturo Cancrini
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
invia in allegato quanto in oggetto Distinti Saluti Amat Srl

Allegato

Ulteriori giustificativi AMAT.pdf
Dimensioni: 513 KB
Firmatari: CANCRINI ARTURO
Hash(MD5-Base64): sQr2yKzvVFSYPXlH4gOAHg==
Hash(SHA-1-Hex):
aeaeffdf9ed73673c7024c0681a210c87f0e4bb9
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Hash(SHA-256-Hex): 169dcca6ac07f36b3c58bc3110eee94057508f1a89dac696efb62ad1a7099f82
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.
Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 a seguito
di Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento del Servizio di assistenza e consulenza
legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT – Procedura Sintel n. 131395575
Numero CIG: 8520562E2F
CAPITOLATO D’APPALTO N° 1202517288_00
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
Preso atto che in data 17 novembre 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Aria Lombardia la
Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per l’affidamento
del Servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della
Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) d.lgs. 50/2016, con invito agli operatori economici che hanno manifestato
interesse e che sono risultati in possesso dei requisiti di ammissione richiesti, per un importo posto a base di
gara al netto delle opzioni, soggetto a ribasso, pari ad euro 260.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, per un periodo di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi;
Richiamato il Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00;
Richiamata la Determina di nomina della Commissione Giudicatrice n. 1202519028 _00 del 01/12/2020;
Richiamato il Verbale di apertura delle Buste Amministrative n. 1202519300_00 del 23/12/2020;
Preso atto, come risulta dal verbale n. 12025193000_00 del 23 dicembre 2021 in data 14/12/2020, che il RUP,
Dott. Savino Sarcina, ha accertato che sono pervenute, n. 23 offerte entro il termine ultimo di presentazione
delle offerte fissato per le ore 15 del giorno 1° dicembre 2020;
Preso atto, come risulta dal verbale n. 12025193000_00 del 23 dicembre 2021, che conclusa la fase di analisi
della documentazione amministrativa, il RUP ha proceduto, in pari data, con l’ausilio della dott.ssa Federica
Mirella dell’ufficio Appalti e contratti di Amat, avente anche funzioni di segretario verbalizzante, e alla
presenza di un testimone dott.ssa Lara Barbara Colombo, all’apertura delle “Buste Tecniche” contenenti le 23
Offerte tecniche, al solo fine di una verifica meramente formale del loro contenuto e all’esito di tali verifiche
ha dato atto della conformità a quanto richiesto dal Capitolato d’Appalto di tutte le offerte tecniche pervenute,
ammettendole pertanto alla fase di valutazione e rimettendo gli atti alla Commissione Giudicatrice affinché il
Presidente possa fissare la prima seduta di valutazione delle offerte tecniche.
Tutto quanto premesso e richiamato
La Commissione Giudicatrice al completo ha proceduto all’esame delle offerte tecniche secondo i criteri
indicati nel Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00, riunendosi nelle seguenti date:
-

in data 28 dicembre 2020

-

in data 12 gennaio 2021

-

in data 19 gennaio 2021

-

in data 28 gennaio 2021

-

in data 12 febbraio 2021

La Commissione si è riunita, in data 28 dicembre 2020, in prima seduta ed il Presidente di Commissione, prima
di procedere all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche, evidenzia che gli elementi tecnico-qualitativi
andranno valutati esclusivamente sulla base dei criteri previsti dal Capitolato d’appalto n. 1202517288_00 e
precisamente i punteggi e relativi giudizi si atterrano puntualmente ai criteri indicati agli articoli 8.3 e 8.4 del
Capitolato d’Appalto.
In tale sede la Commissione precisa, altresì, che i criteri di valutazione indicati nel Capitolato d’appalto sono
da considerare inderogabili e non potranno essere oggetto di rimodulazione o integrazione e/o specificazione;
a tal fine il Presidente richiama i contenuti e le disposizioni dell’articolo 8.4 avente ad oggetto ”Criteri di
giudizio” in cui vengono fissati i criteri motivazionali a cui la Commissione deve attenersi per l’assegnazione
dei relativi punteggi.
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Seduta del 12 gennaio 2020
Valutazione con assegnazione del punteggio delle seguenti Offerte tecniche:
N 1. - Osborne Clarke Studio Legale
N 2. - Avvocati Amministrativisti Associati AAA Law Firm
N 3. - Avv. Antonio Gabriele Cafagna
N 4. - Alberto Bianchi & partners studio legale
N 5. - Chiomenti Studio Legale
N 6. - Zoppolato & Associati Studio Legale
N 7. - Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati
OFFERTA TECNICA N. 1 - il punteggio complessivo assegnato è pari a 50,67 con valutazioni che si
collocano tra Buono e Ottimo per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. indicati sono valutati in modo positivo ma inferiori a soluzioni ottimali.
Trattasi di due casi di assistenza legale ad opere pubbliche di grande rilevanza, ma nel primo caso la funzione
svolta è stata perlopiù quella di Advisor Legale e per quanto attiene al secondo caso l’assistenza legale ha
riguardato principalmente la fase dell’affidamento dell’appalto.
Metodologia offerta: Relazione dettagliata e schematica e buona organizzazione dell’attività con particolare
attenzione ai tempi stimati per evadere le richieste della Società.
Struttura tecnico organizzativa: Team molto buono, di alto livello, costituito da legali senior le cui competenze,
tuttavia, non coincidono completamente con le specificità previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N. 2 - il punteggio complessivo assegnato è pari a 44,67 con valutazioni mediamente
Buono per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: Si sono valutati i due B.C. rinvenendo aspetti positivi apprezzabili in entrambi i casi,
rilevando però che la seconda esperienza evidenziata dall’operatore economico, relativa alla assistenza legale
per una procedura di selezione di partners commerciali per Cargo aeroportuale, non è molto attinente alla
tipologia prevista dal capitolato.
Metodologia offerta: Descrizione completa della metodologia adottata con particolare attenzione ai tempi di
espletamento delle attività.
Struttura tecnico organizzativa: Valutazione buona della struttura proposta costituita da legali senior le cui
competenze coincidono solo parzialmente con le specificità previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N.3 - il punteggio complessivo è pari a 9,00 con valutazione mediamente Insufficiente
per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: L’operatore economico non individua due specifici B.C. ma indica genericamente le
attività di assistenza legale svolte in campi del diritto non attinenti alla materia oggetto del Capitolato di gara;
tali attività non sono rilevanti.
Metodologia offerta: Insufficiente perché non è descritta nell’offerta alcuna proposta metodologica di
organizzazione del servizio.
Struttura tecnico organizzativa: La struttura proposta è da considerarsi appena sufficiente considerato che i
soggetti individuati mostrano nei CV esperienze prevalentemente in diritto civile e recupero crediti.
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OFFERTA TECNICA N.4 - il punteggio complessivo è pari a 31,33 con valutazioni che si collocano tra
Modesto e Discreto per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. presentati dall’operatore economico sono da considerarsi solo parzialmente
attinenti alla materia oggetto del capitolato di gara e presentano solo alcuni aspetti positivi apprezzabili.
Metodologia offerta: la descrizione della metodologia dell’offerta è presentata in modo generico e teorico,
pertanto, sotto questo profilo l’offerta presenta aspetti positivi appena discreti.
Struttura tecnico organizzativa: La struttura organizzativa proposta è discreta; è composta da legali senior e
junior che presentano competenze adeguate ed esperienze in diritto ambientale, ma coincidono solo
parzialmente con le specificità previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N. 5 - il punteggio complessivo è pari a 59,00 con valutazioni che si collocano tra
Ottimo ed Eccellente per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. sono strettamente attinenti al servizio oggetto della gara anche in termini di
complessità ed importanza delle esperienze selezionate.
Metodologia offerta: Ottima descrizione delle modalità di svolgimento delle attività con indicazione delle varie
fasi di organizzazione delle attività di elevato livello con proposta di una soluzione ottimale.
Struttura tecnico organizzativa: Il Team individuato dall’operatore economico è ben determinato per consentire
la migliore esecuzione del contratto. Esso è composto da legali senior specializzati in diversi rami del diritto
amministrativo e le cui competenze coincidono adeguatamente con le specificità previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N.6 - il punteggio complessivo è pari a 52,33 con valutazioni che si collocano tra
Buono e Ottimo per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. indicati dall’operatore economico sono strettamente attinenti al servizio
oggetto della gara anche in termini di complessità ed importanza delle esperienze selezionate;
Metodologia offerta: Ottima descrizione della metodologia di svolgimento del servizio con specificazione
dell’organizzazione e della distribuzione del lavoro tra i vari componenti del Team.
Struttura tecnico organizzativa: Il Team individuato dall’operatore economico è ben determinato per consentire
la migliore esecuzione del contratto. Esso è composto da legali senior affiancati da junior, specializzati in
diversi rami del diritto amministrativo.
OFFERTA TECNICA N. 7 - il punteggio complessivo è pari a 46,33 con valutazione che si collocano tra
Discreto e Buono per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza della offerta: I due B.C. indicati sono attinenti alla materia oggetto del capitolato con aspetti
positivi apprezzabili visto che attengono ad attività di assistenza legale per l’affidamento ed esecuzione di
appalti di opere pubbliche; tuttavia, non è stata indicata alcuna esperienza di assistenza legale per opere o
infrastrutture di alto livello o di preminente interesse nazionale.
Metodologia offerta: La descrizione della modalità di svolgimento delle attività è ben strutturata anche se
appare di carattere astratto e generico.
Struttura tecnico-organizzativa: Ottimo il gruppo di lavoro individuato, ampio e con competenze eterogenee
attinenti ai vari rami del diritto e coincidono adeguatamente con le specifiche competenze previste dal
capitolato.
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Seduta del 19 gennaio 2020
Valutazione con assegnazione dei punteggi per le seguenti Offerte:
N 8. - RTP Ferola & Marone - Vinti & Associati - Avv. Giorgio Fraccastoro Studio Legale
N 9. - RTI Merani Vivani e Associati
N 10. - Avv. Alberto Pullini
N 11. - AVV. MASSIMO FRONTONI
N 12. - Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato
N 13. - Pavia e Ansaldo Studio Legale
N 14. - Fidanzia Gigliola Studio Legale
OFFERTA TECNICA N. 8 - il punteggio complessivo è pari a 49,67 con valutazioni che si collocano tra
Buono e Ottimo per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza della offerta: I due B.C. indicati sono attinenti alla materia oggetto del capitolato con aspetti
positivi apprezzabili: la prima esperienza attiene ad una grande infrastruttura di interesse nazionale e la seconda
riguarda l’attività di assistenza legale esperita a favore di un Consorzio su vari appalti di opere pubbliche.
Metodologia offerta: Buona descrizione della metodologia di svolgimento del servizio con specificazione
dell’organizzazione e della distribuzione del lavoro tra i vari componenti del Team.
Struttura tecnico -organizzativa: Ottimo il gruppo di lavoro individuato, ampio e con competenze eterogenee
attinenti ai vari rami del diritto che coincidono adeguatamente con le specifiche competenze previste dal
capitolato.
OFFERTA TECNICA N.9 - il punteggio complessivo è pari a 39,67 con valutazioni che si collocano tra
Discreto e Buono per i seguenti motivi:
Adeguatezza della offerta: I due B.C. indicati presentano aspetti positivi ma non ottimali poiché trattasi di
attività esperite a favore di soggetti privati per operazioni di tipo civilistico;
Metodologia offerta: La descrizione della metodologia dell’offerta è presentata in modo generico e teorico; e
pur presentando aspetti positivi di qualità resta inferiore a soluzioni ottimali.
Struttura tecnico-organizzativa: La struttura organizzativa proposta è discreta, composta da legali senior con
specializzati in diversi rami del diritto amministrativo.
OFFERTA TECNICA N. 10 - il punteggio complessivo è pari a 37,00 con valutazione complessiva Discreto
per i seguenti motivi:
Adeguatezza della offerta: I due B.C. presentati dall’operatore economico sono da considerarsi parzialmente
attinenti alla materia oggetto della presente procedura, presentando solo alcuni aspetti positivi apprezzabili
attinenti in particolare al diritto dei trasporti.
Metodologia offerta: La descrizione della modalità di svolgimento delle attività è ben strutturata, anche se
appare di carattere astratto e generico.
Struttura tecnico – organizzativa: Valutazione discreta della struttura proposta che ha aspetti positivi rilevanti
anche se non ottimi le cui competenze coincidono solo parzialmente con le specificità previste dal capitolato.
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OFFERTA TECNICA N. 11 - il punteggio complessivo è pari a 52,33 con valutazioni che si collocano tra
Buono e Ottimo per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza della offerta: I due B.C. presentati dall’operatore economico sono da considerarsi parzialmente
attinenti alla materia oggetto della presente offerta, presentando alcuni aspetti apprezzabili di consulenza legale
relativa ad infrastrutture stradali/ferroviarie.
Metodologia offerta: Ottima descrizione della metodologia di svolgimento del servizio con specificazione
dell’organizzazione e della distribuzione del lavoro tra i vari componenti del Team, con proposte che
presentano aspetti positivi elevati.
Struttura tecnico -organizzativa: il gruppo di lavoro individuato, costituito da legali senior, è ampio e con
competenze eterogenee nei vari rami del diritto che coincidono adeguatamente con le specifiche competenze
previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N. 12 - Il punteggio complessivo è pari a 34,67 con valutazioni che si collocano tra
Discreto e Buono per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza della offerta: I due B.C. indicati dall’operatore economico sono da considerarsi parzialmente
attinenti alla materia oggetto della presente offerta. Si rilevano solo alcuni aspetti apprezzabili attinenti alla
assistenza legale per grandi infrastrutture di interesse nazionale;
Metodologia dell’offerta: La descrizione della metodologia dell’offerta è presentata in modo generico e
teorico; pur tuttavia si rilevano aspetti positivi ma sempre inferiore a soluzioni ottimali.
Struttura tecnico-organizzativa: Valutazione discreta della struttura proposta composta da legali senior con
aspetti positivi rilevanti anche se non ottimi le cui competenze coincidono solo parzialmente con le specificità
previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N. 13 - Il punteggio complessivo è pari a 46,00 con valutazioni che si collocano tra
Buono e Ottimo per ile seguenti motivazioni:
Adeguatezza della offerta: I due B.C. indicati sono valutati in modo positivo trattandosi di due casi di assistenza
legale ad opere pubbliche di grande rilevanza, anche se l’assistenza legale ha riguardato per lo più la fase
dell’affidamento dell’appalto.
Metodologia offerta: Ottima descrizione della metodologia di svolgimento del servizio con specificazione
dell’organizzazione e della distribuzione del lavoro tra i vari componenti del Team.
Struttura tecnico-organizzativa: Il gruppo di lavoro individuato, costituito da legali senior e junior, è ampio
con competenze eterogenee nei vari rami del diritto, ma non ottimo, che coincidono solo parzialmente con le
specificità previste dal Capitolato.
OFFERTA TECNICA N. 14 - Il punteggio complessivo è pari a 51,33 con valutazione complessiva tra Buono
e Ottimo per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza della offerta: I due B.C. indicati sono valutati in modo positivo e considerati di livello ottimale
trattandosi di due casi di assistenza legale ad opere pubbliche di grande rilevanza.
Metodologia dell’offerta: Quasi ottima la descrizione della metodologia di svolgimento del servizio con
specificazione dell’organizzazione e della distribuzione del lavoro tra i vari componenti del Team.
Struttura tecnico-organizzativa: Ottimo il gruppo di lavoro individuato costituito da legali senior e junior,
ampio e con competenze eterogenee nei vari rami del diritto che coincidono adeguatamente con le specifiche
competenze previste dal capitolato
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Seduta del 28 gennaio 2021
Valutazione con assegnazione dei punteggi per le seguenti Offerte:
N 15. - P&I Studio Legale Guccione e Associati
N 16. - IEOPA SRL
N 17. - Avv. Arturo Cancrini
N 18. - RTP Studio Legale Guarino- Cappelli RCCD
N 19. - Macchi di Cellere Gangemi
N 20. - RTI Clarizia- Associazione prof. Pescatori Orlandi - Avv. Salvatore Pino - Avv. Paolo Clarizia
N 21. - RTP Orrich Harrington & Sutcliffe LLP-Di Pardo
N 22. - Studio legale Valaguzza
N 23. - Studio degli Avvocati caporale carbone Giuffrè e associati
OFFERTA TECNICA N. 15 - Il punteggio complessivo è pari a 46,00 con valutazione complessiva Buono
per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: Si sono valutati i due B.C. rinvenendo aspetti positivi evidenti nei due casi indicati ma
non ottimali in considerazione del fatto che la seconda esperienza, evidenziata dall’operatore economico,
relativa alla assistenza legale per la fase esecutiva di Accordi Quadro sia pur attinente alla tipologia di servizio
oggetto di gara è da considerarsi generica.
Metodologia offerta: Descrizione completa della metodologia adottata con particolare attenzione ai tempi di
espletamento delle attività.
Struttura tecnico organizzativa: Valutazione buona della struttura proposta, costituita da legali senior e junior
con aspetti positivi rilevanti anche se non ottimi le cui competenze coincidono adeguatamente con le specificità
previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N. 16 - Il punteggio complessivo è pari a 15,33 con valutazione complessiva Modesto
per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. presentati dall’operatore economico sono appena sufficienti poiché non
attinenti alla materia oggetto della presente procedura;
Metodologia offerta: La descrizione della metodologia dell’offerta è presentata in modo generico e teorico,
pertanto, l’offerta presenta aspetti appena sufficienti;
Struttura tecnico organizzativa: La struttura proposta, costituita da due profili legali, è da considerarsi appena
sufficiente.
OFFERTA TECNICA N. 17 - il punteggio complessivo è pari a 59,00 con valutazione compresa tra Ottimo
ed Eccellente per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. sono perfettamente attinenti al servizio oggetto della gara anche in termini di
complessità ed importanza delle esperienze selezionate.
Metodologia offerta: Ottima descrizione delle modalità di svolgimento delle attività con indicazione delle varie
fasi di organizzazione delle attività con proposta di una soluzione ottimale.
Struttura tecnico organizzativa: Il Team individuato dall’operatore economico è ben determinato per consentire
la migliore esecuzione del contratto e i legali dello Studio, presenti nel Team in numero elevato e in prevalenza
con profili senior, sono specializzati in diversi rami del diritto amministrativo e le cui competenze coincidono
adeguatamente con le specificità previste dal capitolato.
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OFFERTA TECNICA N. 18 - Il punteggio complessivo è pari a 38,67 con valutazione compresa tra Discreto
e Buono per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza dell’offerta: Nei due B.C. presentati dall’operatore economico si rilevano aspetti positivi ma non
ottimali poiché la seconda esperienza evidenziata dall’operatore economico, relativa ad una attività di arbitrato
per un Consorzio, non è attinente alla materia oggetto della procedura.
Metodologia offerta: La descrizione della metodologia dell’offerta è presentata in modo generico e teorico,
pertanto, sotto questo profilo l’offerta presenta aspetti positivi di qualità, ma inferiore a soluzioni ottimali.
Struttura tecnico – organizzativa: Valutazione discreta della struttura proposta, composta da legali senior e
junior con aspetti positivi rilevanti anche se non ottimali e le cui competenze coincidono solo parzialmente
con le specificità previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N. 19 - Il punteggio complessivo è pari a 34,00 con valutazione compresa tra Discreto
e Buono per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. presentati dall’operatore economico sono da considerarsi solo parzialmente
attinenti alla materia oggetto del capitolato e presentano solo alcuni aspetti apprezzabili.
Metodologia offerta: la descrizione della metodologia dell’offerta è presentata in modo generico e teorico, pur
tuttavia l’offerta presenta aspetti positivi ma sempre inferiore a soluzioni ottimali.
Struttura tecnico – organizzativa: Valutazione discreta della struttura proposta, costituita da legali senior con
aspetti positivi rilevanti anche se non ottimi le cui competenze coincidono solo parzialmente con le specificità
previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N. 20 - Il punteggio complessivo è pari 35,67 con valutazione compresa tra Discreto
e Buono per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. presentati dall’operatore economico sono da considerarsi solo parzialmente
attinenti alla materia oggetto del capitolato e presentano solo alcuni aspetti positivi apprezzabili.
Metodologia offerta: la descrizione della metodologia dell’offerta è presentata in modo generico e teorico pur
tuttavia l’offerta presenta aspetti positivi ma sempre inferiore a soluzioni ottimali.
Struttura tecnico – organizzativa: Valutazione buona della struttura proposta, costituita da legali senior e junior
con aspetti positivi rilevanti anche se non ottimi le cui competenze coincidono adeguatamente con le specificità
previste dal capitolato.
OFFERTA TECNICA N. 21 - Il punteggio complessivo è pari a 23,33 con valutazione compresa tra Modesto
e Discreto per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. presentati dall’operatore economico sono da considerarsi solo parzialmente
attinenti alla materia oggetto della gara e presentano solo alcuni aspetti positivi apprezzabili.
Metodologia offerta: La descrizione della metodologia dell’offerta presenta aspetti positivi ma è rappresentata
in modo generica e teorica e pertanto sotto questo profilo l’offerta è appena sufficiente.
Struttura tecnico organizzativa: La struttura organizzativa proposta è discreta presentando competenze
adeguate positive in diversi rami del diritto amministrativo anche se non ottimali.
OFFERTA TECNICA N. 22 - Il punteggio complessivo è pari a 57,33 con valutazione compresa tra ottimo
ed Eccellente per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. sono perfettamente attinenti al servizio oggetto della gara anche in termini di
complessità ed importanza delle esperienze selezionate, con profili di eccellenza delle esperienze pregresse
selezionate.
Metodologia offerta: Ottima descrizione delle modalità di svolgimento delle attività con indicazione delle varie
fasi di organizzazione delle stesse con proposta di una soluzione ottimale.
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Struttura tecnico organizzativa: Buono il Team individuato dall’operatore economico, . Esso è composto da
legali senior affiancati da junior, specializzati in diversi rami del diritto amministrativo , presenta aspetti
positivi evidenti anche se inferiori a soluzioni ottimali.
OFFERTA TECNICA N. 23 - Il punteggio complessivo è pari a 44,33 con valutazione compresa tra Buono
e Ottimo per le seguenti motivazioni:
Adeguatezza offerta: I due B.C. presentati dall’operatore economico sono da considerarsi solo parzialmente
attinenti alla materia oggetto della gara, presentando solo alcuni aspetti positivi apprezzabili.
Metodologia offerta: Ottima descrizione delle modalità di svolgimento delle attività con indicazione delle varie
fasi di organizzazione delle stesse e con un’attenzione alla tempistica e proposta di una soluzione ottimale.
Struttura tecnico organizzativa: il Team individuato dall’operatore economico, costituito da legali senior,
presenta aspetti positivi evidenti anche se inferiori a soluzioni ottimali.
Nell’ultima seduta del 12 febbraio 2021 il Presidente della Commissione Giudicatrice dopo aver proceduto ad
una lettura finale dei punteggi attribuiti ai n. 23 operatori economici, preso atto di aver concluso la valutazione
di tutte le offerte tecniche, dichiara conclusi i lavori previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale.

Mauro Capretto – Presidente della commissione

Maria Pia Saracino – membro della commissione

Antonella Caressa – membro della commissione e segretario verbalizzante
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Allegato 1 - Verbale n. 1202519911_00 del 15/2/2021

Valutazione offerte tecniche procedura Sintel 131395575

Pos

PROGETTO ORGANIZZATIVO

Adeguatezza dell’offerta
Grado di similitudine delle esperienze
pregresse, rispetto all’oggetto
dell’affidamento.
A
Descrizione delle modalità di riutilizzo e
valore aggiunto delle esperienze pregresse per
il servizio oggetto di affidamento

Caratteristiche metodologiche dell’offerta –
Metodologia di lavoro
B Descrizione delle modalità di svolgimento
dell'attività di assistenza giuridico legale
connessa alle attività oggetto dell’affidamento

Struttura tecnico-organizzativa
C Proposte organizzative finalizzate alla
migliore esecuzione del contratto

PUNTI
MAX

GIUDIZIO

PUNTI DA
ATTRIBUIRE

ECCELLENTE

25

OTTIMO

20

BUONO

15

DISCRETO

10

MODESTO

5

25

ASSENTE/
IRRILEVNATE

0

ECCELLENTE

20

OTTIMO

16

BUONO

12

DISCRETO

8

MODESTO

4

20

ASSENTE/
IRRILEVNATE

0

ECCELLENTE

25

OTTIMO

20

BUONO

15

DISCRETO

10

MODESTO

5

ASSENTE/
IRRILEVNATE

0

25

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO

1

2

3

4

5

6

7

8

Osborne Clarke Studio Legale

Avvocati Amministrativisti Associati AAALaw Firm

Avv. Antonio Gabriele Cafagna

alberto bianchi & partners studio legale

CHIOMENTI STUDIO LEGALE

ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO
LEGALE

STUDIO LEGALE FINOCCHIARO
FORMENTIN SARACCO e ASSOCIATI

RTP
Ferola & Marone - Vinti & Associati Avv. Giorgio Fraccastoro Studio Legale

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

15,00

15

15

15

13,33

15

10

15

0,00

0

0

0

15,00

15

15

15

20,00

20

20

20

20,00

20

20

20

11,67

10

10

15

15,00

15

15

15

17,33

20

16

16

14,67

16

16

12

4,00

4

4

4

8,00

8

8

8

17,33

16

20

16

17,33

16

20

16

14,67

12

16

16

14,67

12

16

16

18,33

15

20

20

16,67

20

15

15

5,00

5

5

5

8,33

10

5

10

21,67

20

20

25

15,00

15

15

15

20,00

20

20

20

20,00

20

20

20

50,67

44,67

9,00

31,33

Mauro Capretto – Presidente della commissione

Maria Pia Saracino – membro della commissione

Antonella Caressa – membro della commissione e segretario verbalizzante
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59,00

52,33

46,33

49,67
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Valutazione offerte tecniche procedura Sintel 131395575

Pos

PROGETTO ORGANIZZATIVO

Adeguatezza dell’offerta
Grado di similitudine delle esperienze
pregresse, rispetto all’oggetto
dell’affidamento.
A
Descrizione delle modalità di riutilizzo e
valore aggiunto delle esperienze pregresse per
il servizio oggetto di affidamento

Caratteristiche metodologiche dell’offerta –
Metodologia di lavoro
B Descrizione delle modalità di svolgimento
dell'attività di assistenza giuridico legale
connessa alle attività oggetto dell’affidamento

Struttura tecnico-organizzativa
C Proposte organizzative finalizzate alla
migliore esecuzione del contratto

PUNTI
MAX

GIUDIZIO

PUNTI DA
ATTRIBUIRE

ECCELLENTE

25

OTTIMO

20

BUONO

15

DISCRETO

10

MODESTO

5

25

ASSENTE/
IRRILEVNATE

0

ECCELLENTE

20

OTTIMO

16

BUONO

12

DISCRETO

8

MODESTO

4

20

ASSENTE/
IRRILEVNATE

0

ECCELLENTE

25

OTTIMO

20

BUONO

15

DISCRETO

10

MODESTO

5

ASSENTE/
IRRILEVNATE

0

25

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO

9

10

11

12

13

14

15

16

RTI
Merani Vivani e Associati

Avv. Alberto Pullini

AVV. MASSIMO FRONTONI

RTI
Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale
Associato

Pavia e Ansaldo Studio Legale

Fidanzia Gigliola - Studio Legale

P&I - Studio Legale Guccione e Associati

IEOPA SRL

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

10,00

10

10

10

11,67

10

15

10

15,00

15

15

15

15,00

15

15

15

15,00

15

15

15

20,00

20

20

20

15,00

15

15

15

3,33

0

5

5

14,67

12

16

16

12,00

12

12

12

17,33

20

16

16

8,00

8

8

8

16,00

16

16

16

14,67

12

16

16

16,00

16

16

16

5,33

4

4

8

15,00

15

15

15

13,33

15

15

10

20,00

20

20

20

11,67

15

10

10

15,00

15

15

15

16,67

15

20

15

15,00

15

15

15

6,67

5

5

10

39,67

37,00

52,33

34,67

46,00

Mauro Capretto – Presidente della commissione

Maria Pia Saracino – membro della commissione

Antonella Caressa – membro della commissione e segretario
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51,33

46,00

15,33
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Valutazione offerte tecniche procedura Sintel 131395575

Pos

PROGETTO ORGANIZZATIVO

Adeguatezza dell’offerta
Grado di similitudine delle esperienze
pregresse, rispetto all’oggetto
dell’affidamento.
A
Descrizione delle modalità di riutilizzo e
valore aggiunto delle esperienze pregresse
per il servizio oggetto di affidamento

Caratteristiche metodologiche dell’offerta –
Metodologia di lavoro
Descrizione delle modalità di svolgimento
B
dell'attività di assistenza giuridico legale
connessa alle attività oggetto
dell’affidamento

Struttura tecnico-organizzativa
C Proposte organizzative finalizzate alla
migliore esecuzione del contratto

PUNTI
MAX

GIUDIZIO

PUNTI DA
ATTRIBUIRE

ECCELLENTE

25

OTTIMO

20

BUONO

15

DISCRETO

10

MODESTO

5

25

ASSENTE/
IRRILEVNATE

0

ECCELLENTE

20

OTTIMO

16

BUONO

12

DISCRETO

8

MODESTO

4

20

ASSENTE/
IRRILEVNATE

0

ECCELLENTE

25

OTTIMO

20

BUONO

15

DISCRETO

10

MODESTO

5

ASSENTE/
IRRILEVNATE

0

25

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO

18

Avv. Arturo Cancrini

RTP - Guarino - Cappelli RCCD

19

20

21

22

23

Macchi di Cellere Gangemi

RTI - Prof. Avv. Angelo Clarizia –
Associazione professionale Pescatore
Orlandi Associati
– Avv. Salvatore Pino – Avv. Paolo
Clarizia

RTI - Orrick Herrington & Sutcliffe
(Europe) LLP - Di Pardo

Studio Legale Valaguzza

studio degli avvocati caporale carbone
giuffrè e associati

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

Punteggio
Totale

Mauro
Capretto

Maria Pia
Saracino

Antonella
Caressa

21,67

20

20

25

13,33

15

10

15

10,00

5

10

15

10,00

10

10

10

8,33

5

10

10

25,00

25

25

25

13,33

15

10

15

17,33

16

20

16

12,00

12

12

12

10,67

8

12

12

10,67

8

12

12

6,67

4

8

8

17,33

16

20

16

16,00

16

16

16

20,00

20

20

20

13,33

10

15

15

13,33

10

15

15

15,00

15

15

15

8,33

5

10

10

15,00

15

15

15

15,00

15

15

15

59,00

38,67

34,00

35,67

Mauro Capretto – Presidente della commissione

Maria Pia Saracino – membro della commissione

Antonella Caressa – membro della commissione e segretario verbalizzante
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23,33

57,33

44,33

Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 a seguito
di Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento del Servizio di assistenza e consulenza
legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da
AMAT – Procedura Sintel n. 131395575
Numero CIG: 8520562E2F
CAPITOLATO D’APPALTO N° 1202517288_00
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Preso atto che in data 17 novembre 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Aria Lombardia la
Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per l’affidamento
del Servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della
Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) d.lgs. 50/2016, con invito agli operatori economici che hanno manifestato
interesse e che sono risultati in possesso dei requisiti di ammissione richiesti, per un importo posto a base di
gara al netto delle opzioni, soggetto a ribasso, pari ad euro 260.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, per un periodo di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi;
Richiamato il Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00;
Richiamata la Determina di nomina della Commissione Giudicatrice n. 1202519028 _00 del 01/12/2020;
Richiamato il Verbale di apertura delle Buste Amministrative n. 1202519300_00 del 23/12/2020;
Preso atto, come risulta dal verbale n. 12025193000_00 del 23 dicembre 2021 in data 14/12/2020, che il RUP,
Dott. Savino Sarcina, ha accertato che sono pervenute, n. 23 offerte entro il termine ultimo di presentazione
delle offerte fissato per le ore 15 del giorno 1° dicembre 2020;
Preso atto, come risulta dal verbale n. 12025193000_00 del 23 dicembre 2021, che conclusa la fase di analisi
della documentazione amministrativa, il RUP ha proceduto, in pari data, con l’ausilio della dott.ssa Federica
Mirella dell’ufficio Appalti e contratti di Amat, avente anche funzioni di segretario verbalizzante, e alla
presenza di un testimone dott.ssa Lara Barbara Colombo, all’apertura delle “Buste Tecniche” contenenti le 23
Offerte tecniche, al solo fine di una verifica meramente formale del loro contenuto e all’esito di tali verifiche
ha dato atto della conformità a quanto richiesto dal Capitolato d’Appalto di tutte le offerte tecniche pervenute,
ammettendole pertanto alla fase di valutazione e rimettendo gli atti alla Commissione Giudicatrice affinché il
Presidente possa fissare la prima seduta di valutazione delle offerte tecniche;
Richiamato il Verbale di valutazione delle offerte tecniche n. n. 1202519911_00 del 15/2/2021;
Premesso che il Presidente ha fissato per le ore 14 del giorno 15 febbraio 2021 le operazioni relative alla
apertura e lettura delle offerte economiche depositate dagli operatori nella Busta Telematica presente sulla
Piattaforma Sintel.
Tutto ciò premesso e richiamato
Il Presidente, insieme alla commissione giudicatrice regolarmente riunita nella seduta del 15 febbraio 2021, ha
proceduto ad aprire l’Offerta Economica di ciascun operatore economico operando tramite la piattaforma
Sintel (Allegato 1 al presente Verbale).
Nel corso delle operazioni la Commissione accerta quanto segue:
Offerta n. 9 del Costituendo RTI tra Merani Vivani e Associati – Studio Legale Gattamelata e Associati
- Pedersoli Studio Legale: Il Documento d’offerta n. 1606818006288 generato dalla piattaforma Sintel risulta
privo della sottoscrizione del legale rappresentante della impresa mandante Studio Legale Gattamelata e del
legale rappresentante delle imprese mandanti Gattamelata e Associati e Pedersoli Studio Legale;
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Offerta n. 12 del Costituendo RTI Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato - Avv. Fabio Elefante:
Il Documento d’offerta n.1606820824988 generato dalla piattaforma Sintel risulta privo della sottoscrizione
del legale rappresentante dell’impresa mandate Avv. Fabio Elefante;
Offerta n. 21 del Costituendo RTP Orrich Harrington &Sutcliffe LLP - Studio Legale Di Pardo: Il
Modello 6 “Offerta Economica” e il Documento d’offerta n.1606827514560 generato dalla piattaforma Sintel
risultano privi della sottoscrizione del legale rappresentante del mandante Studio Legale Di Pardo.
La Commissione verifica che l’omessa sottoscrizione dell’offerta economica da parte delle imprese mandanti
di un costituendo RTI costituisce causa di esclusione dalla gara per violazione dell’articolo 11, ultimo periodo
e 12.3 del Capitolato d’Appalto n. 1202517288_00, quale lex specialis della presente gara le cui statuizioni
devono considerarsi integrate degli articoli 48, comma 8 e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 che costituisce
norma imperativa, dal contenuto chiaro ed inequivoco, finalizzata a garantire il pieno rispetto del principio di
certezza e parità di trattamento tra i concorrenti.
Pertanto, la mancanza della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle imprese mandanti inficia
irrimediabilmente la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle offerte n. 9, 12 e 21 legittimandone
l’esclusione dalla presente procedura di gara.
La Commissione termina i lavori in data 23 febbraio 2021 e rimette il presente verbale unitamente alla
documentazione a corredo al Responsabile del Procedimento, Dott. Savino Sarcina, per i successivi
adempimenti di competenza.
L’elenco delle offerte economiche ammesse ed escluse presentate dagli operatori economici viene allegata al
presente verbale (All. 1)

Mauro Capretto – Presidente della commissione

Maria Pia Saracino – membro della commissione

Antonella Caressa – membro della commissione e segretario
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Allegato 1 al Verbale n. 1202519987_00 del 23/2/2021
n.
5
17
22
6
11
14
1
8
7
13
15
2
23
9
18
10
20
12
19
4
21
16
3

Fornitore
CHIOMENTI STUDIO LEGALE
Avv. Arturo Cancrini
Studio Legale Valaguzza
ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO FRONTONI
Fidanzia Gigliola - Studio Legale
Osborne Clarke Studio Legale
Ferola & Marone studio legale
STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO e ASSOCIATI
Pavia e Ansaldo Studio Legale
P&I - Studio Legale Guccione e Associati
Avvocati Amministrativisti Associati AAA-Law Firm
studio degli avvocati caporale carbone giuffrè e associati
Merani Vivani & Associati
STUDIO LEGALE GUARINO
Avv. Alberto Pullini
Avv. Clarizia Angelo
Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato
Macchi di Cellere Gangemi
alberto bianchi & partners studio legale
Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP
IEOPA SRL
Avv. Antonio Gabriele Cafagna

Offerta economica
207.948,00
120.000,00
168.713,00
195.000,00
181.714,00
153.400,00
164.840,00
124.800,00
120.000,00
169.000,00
150.800,00
150.000,00
220.000,00
169.000,00
194.749,00
156.000,00
172.406,00
180.000,00
167.700,00
188.980,00
161.200,00
199.000,00
180.000,00

note
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
esclusa
ammessa
ammessa
ammessa
esclusa
ammessa
ammessa
esclusa
ammessa
ammessa

Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 a
seguito di avviso esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento del Servizio di assistenza e
consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea
Metropolitana M4 svolto da AMAT – Procedura Sintel n. 131395575
Capitolato d’appalto n. 1202517288_00
CIG 8520562E2F
VERBALE DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE
Premesso che in data 23 marzo 2020 si è proceduto a pubblicare sul profilo internet del committente:
www.amat-mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara, sul portale Sintel Aria
Lombardia, sul sito serviziocontrattipubblici del MIT e sulla GUCE n. 2020/S 063-150865-it - rettifica n.
2020-OJS063-150865-it e n. 2020-OJS083-197296-it, l’Avviso esplorativo di indagine di mercato n.
1202516616_00 del 05/03/2020 per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di
assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di alta vigilanza della linea metropolitana
M4 svolto da Amat S.r.l. il cui esito è riportato nel Verbale n. 1202518193 del 30/9/2020;
Preso atto che in data 17 novembre 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Aria Lombardia la
Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per l’affidamento
del Servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della
Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) d.lgs. 50/2016, con invito agli operatori economici che hanno
manifestato interesse e che sono risultati in possesso dei requisiti di ammissione richiesti (Allegato 1 del
Verbale di valutazione delle istanze n. 1202518193 del 30/9/2020), per un importo posto a base di gara al
netto delle opzioni, soggetto a ribasso, pari ad euro 260.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, per un periodo di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi;
Richiamato quanto disposto al punto n. 5.2 delle Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del
26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017;
Preso atto che risulta scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte stabilito per le ore 15 del
1° dicembre 2020;
tutto ciò premesso, richiamato e considerato
in data 14/12/2020 il RUP Dott. Savino Sarcina, con l’ausilio della dott.ssa Federica Mirella dell’ufficio
Appalti e contratti di Amat, avente anche funzioni di segretario verbalizzante, e alla presenza di un testimone
dott.ssa Lara Barbara Colombo, da atto che entro il termine delle ore 15 del giorno 1° dicembre 2020 sono
pervenute, n. 23 offerte da parte degli operatori Economici elencati all’Allegato 1 al presente Verbale,
operando tramite la piattaforma Sintel, procede all’apertura della Busta contenente la “Documentazione
Amministrativa” e alla verifica di quanto in essa contenuto;
Dall’attenta analisi della documentazione prodotta dai partecipanti alla gara, il RUP rileva che n. 21 Operatori
economici hanno correttamente prodotto la documentazione così come richiesta nel Capitolato d’Appalto n.
1202517288_00 e pertanto ammette gli stessi alla successiva fase della procedura, mentre evidenzia per n.2
Operatori Economici che la documentazione è stata regolarmente presentata ma che devono essere fornite
ulteriori informazioni, ammette pertanto gli stessi con riserva e attiva la procedura del Soccorso istruttorio in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 coma 9 del d. lgs 50/2016 per:
-

Studio Legale Guarino – Cappelli RCCD (Raggruppamento temporaneo di professionisti);

-

Macchi di Celere Gangemi (forma singola).

In data 16 dicembre 2020 e in data 18 dicembre 2020 viene comunicata ai suddetti operatori economici,
tramite area Comunicazioni della procedura sulla piattaforma Sintel, la richiesta di integrazione documentale
in merito alle dichiarazioni prodotte, assegnando per entrambi gli operatori, quale termine non superiore a
dieci giorni per regolarizzare e integrare le informazioni mancanti, la data del 23 dicembre 2020 ore 12.00.
Si precisa, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, che in caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, i concorrenti che non abbiano integrato verranno esclusi dalla gara.
Il RUP rinvia la seduta al 23 dicembre ore 13 per l’esame della documentazione integrativa richiesta in sede
di soccorso istruttorio.
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In data 23 dicembre 2020 il RUP, operando nuovamente tramite il sistema della piattaforma Sintel con
l’ausilio della dott.ssa Federica Mirella dell’ufficio Appalti e contratti di Amat, rilevato che i suddetti operati
hanno provveduto ad inoltrare nei termini indicati quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio, scioglie la
riserva e ammette gli stessi al proseguo della procedura.
Conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa il RUP procede, coadiuvato da Federica
Mirella dell’ufficio Appalti e contratti di Amat e alla presenza di un testimone dott.ssa Lara Barbara
Colombo, all’apertura delle “Buste Tecniche” contenuti le Offerte tecniche degli Operatori Economici al solo
fine di una verifica meramente formale del loro contenuto e all’esito di tali verifiche da atto della conformità
a quanto richiesto dal Capitolato d’Appalto di tutte le offerte tecniche pervenute, ammettendole pertanto alla
fase di valutazione.
La seduta viene, quindi, chiusa in data 23 dicembre 2020 ore 18, il RUP rimette gli atti alla Commissione
Giudicatrice affinché il Presidente possa fissare la prima seduta di valutazione delle offerte tecniche.
Letto confermato e sottoscritto in Milano il 23/12/2020
Il RUP
Dott. Savino Sarcina
________________________

Segretario verbalizzante
Federica Mirella
_______________________

Testimone
Lara Barbara Colombo
______________________
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Allegato 1
Elenco partecipanti

Mauro Capretto
__ ______________________
Maria Pia Saracino
_________________________
Antonella Caressa
________________________
Federica Mirella – segretario verbalizzante
____________________
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15/03/2021

4

