
 

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO 

VERBALE APERTURA OFFERTE GARA 18/2021  

Procedura n. 18/2021, avente per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro 

con un unico operatore economico per ciascun lotto, per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria e pronto intervento EDILI ED AFFINI, nonché per il 

servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, negli stabili di 

proprietà e/o gestiti dall’ALER, dislocati in provincia di Varese, di Monza 

Brianza, di Como e nel comune di Busto Arsizio – 7 Lotti.  

CUP: G36G21002840005  

CIG Lotto 1 - 8978792D8B, CIG Lotto 2 - 8978812E0C, CIG Lotto 3 - 

89788247F5, CIG Lotto 4 - 897884052°, CIG Lotto 5 - 89788605AB, CIG Lotto 6 

– 8978878486, CIG Lotto 7 - 8978891F3 

L’anno 2022, in questo giorno 24 Gennaio alle ore 10,45, presso la sede dell’Aler di 

Varese in Via Monte Rosa n. 21, Varese, come indicato nel disciplinare di gara, in 

seduta riservata, si dà corso, all’apertura delle offerte presentate per la procedura di 

cui in argomento, alla presenza dei seguenti soggetti: 

- Arch. Roberto Tadiello 

- Geom. Alessandra Rusconi 

-D.ssa Alessandra Bogni in qualità di segretario verbalizzante. 

Risultano pervenute entro le ore 17.00 del 23 Gennaio 2022, termine ultimo per la  

presentazione: 

n. 16 offerte per il Lotto 1, n. 20 offerte per il Lotto 2, n. 18 offerte per il Lotto 3, n. 

18 offerte per il Lotto 4, n. 23 offerte per il Lotto 5, n. 23 offerte per il Lotto 6, n. 17 

offerte per il Lotto 7. 



 

In applicazione dell’art. 53 comma 1 lett. a), della Legge 108/2021 si procede ai 

sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 alla c.d. inversione 

procedimentale. Le offerte tecniche ed economiche saranno, pertanto, esaminate 

prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di 

carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. 

Mediante accesso alla piattaforma Sintel, si procede, come suggerito dal sistema, 

all’avvio della verifica della firma digitale apposta ai documenti, il cui esito è 

positivo, quindi all’apertura delle buste amministrative, presentate a livello 

multilotto, chiudendo immediatamente la suddetta fase. 

Successivamente, per ogni singolo lotto, vengono scaricate le offerte tecniche 

presentate dai concorrenti che saranno consegnate alla Commissione di Gara 

nominata, per la verifica e l’assegnazione dei relativi punteggi. 

Alle ore 13,30 si conclude la seduta.  

f.to Arch. Roberto Tadiello 

f. to D.ssa Alessandra Bogni 

f.to Geom. Alessandra Rusconi 

 

 


