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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Non è stato assegnato nessun allegato alla documentazione della procedura.

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 146927324

Nome Procedura • Trasporto scolastico di alunne e alunni delle scuole secondarie
di 1° grado

Codice CIG 8912772C1E

Num. Protocollo Interno 2532161

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome MAINO ENRICO

Login user_21892

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

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893258

Nome MARGHERITI SARA ANNA MARIA

Login user_77476

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

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893237

Nome Scipilliti Elena

Login user_144169

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

Indirizzo email protocollo.brugherio@legalmail.it

Num. telefono 0392893273

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Baldo Mario

Login user_90719

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

Indirizzo email protocollo.brugherio@leagalmail.it

Num. telefono 0392893276

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 27 ottobre 2021 10.05.50 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 22 novembre 2021 14.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

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

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 142.080,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

  di cui costi del personale 73.881,60000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

142.080,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa
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Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Offerta tec-
nica

deve conte-
nere le solu-
zioni miglio-
rative, di na-
tura organiz-
zativa e tec-
nica, propo-
ste
dall’operatore
economico.
Detta offer-
ta, dovrà es-
sere descrit-
ta e docu-
mentata in
una relazio-
ne, eventual-
mente corre-
data da ela-
borati gra-
fici, che
ne illustri
le caratteri-
stiche e i pre-
gi in coe-
renza con i
singoli crite-
ri e subcrite-
ri di valuta-
zione conte-
nuti discipli-
nare, indicati
nelle tabelle
di cui all'ar-
ticolo 19.1.
L’offerta tec-
nica dovrà
essere redat-
ta esclusiva-
mente in lin-
gua italiana
e dovrà es-
sere compo-
sta tassati-
vamente da
massimo 6
cartelle (12
pagine) di
formato A4
debitamente
riunite e nu-
merate, re-
datte in: ca-

Tecnico Libero Max: 80,00
Min: 40,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

rattere Arial;
dimensione
carattere:
punti 11;
margini mi-
nimi 1,5
cm per cia-
scun lato
della pagi-
na; interlinea
1,5, propor-
zione carat-
tere 100%;
spaziatura e
posizione
normale.

Offerta eco-
nomica

L’operatore
economico
utilizza lo
specifico
modello pre-
disposti dal-
la Stazio-
ne appaltante
(Mod. 3 – of-
ferta econo-
mica - lotto
1). Inserisce
nella colon-
na A gli im-
porti in euro,
IVA esclusa,
da esso offer-
ti per la sin-
gola corsa,
che moltipli-
cati per il nu-
mero di cor-
se andran-
no a com-
porre le voci
della colonna
C; queste ci-
fre, somma-
te, formeran-
no l’offerta
economica
totale - cam-
po eviden-
ziato in co-
lore azzurro
- da indicare
in piattafor-
ma SINTEL.
L’operatore

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

economico,
dopo aver
compilato gli
altri campi
del modulo
di offerta -
ossia i pro-
pri costi del-
la manodo-
pera e gli
oneri azien-
dali concer-
nenti salute e
sicurezza sui
luoghi di la-
voro - lo sot-
toscriverà di-
gitalmente.

Composizione della Commissione Giudicatri-
ce

Presidente della Commissione: Maria Clotilde Mauri

Commissario 1: Andrea Airoldi

Commissario 2: Fabio Cipolla

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Dibiasibus

Login user_221844

Indirizzo e-mail dibiasibussas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02842510212

Indirizzo Adige 12 , 39040 CORTACCIA SULLA STRADA DEL VI-
NO .KURTATSCH A. (Italia)

Numero telefono 3334789161

Ragione sociale MONZA VIAGGI SRL

Login user_56495
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Indirizzo e-mail monzaviaggisrl@mypec.eu

P. IVA / Cod. Istat 04330300965

Indirizzo Via Passerini 13, 20900 MONZA (Italia)

Numero telefono 039322306

Ragione sociale AUTOSERVIZI VOULAZ SRL

Login user_73853

Indirizzo e-mail voulaz@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00833710155

Indirizzo VIA STEFANARDO DA VIMERCATE 7, 20128 MILANO
(Italia)

Numero telefono 022578384

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1637500738016

Num. Protocollo Interno 2710900

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AUTOSERVIZI VOULAZ SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data domenica 21 novembre 2021 14.18.58 CET
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Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti 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

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

Offerta_Tecnica_Lotto1.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: GRASSANI INNOCENZO

Hash(MD5-Base64): d2wb5YFGXiTKsg9rCTA5pw==

Hash(SHA-1-Hex):
6ba718ed453b88e9c7ac7510b1f3d3cc2cc05e57

Hash(SHA-256-Hex): ad01fad803f2a88a59819a870a0f4a6-
f6fe1dfa3d1e52061f7f57fa8cf9956eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1637339212624

Num. Protocollo Interno 2700968

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MONZA VIAGGI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 19 novembre 2021 17.26.52 CET

Offerta economica 126.692,40000 EUR

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

475,00000 EUR

  di cui costi del personale 68.188,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 126.692,40000 EUR

Parametri dell’Offerta

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

lotto 1OFFERTA TECNICA MV.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: BEGHIN MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): bcXE1OMq/567FZVBWchx+A==

Hash(SHA-1-Hex):
2c094ab79b5417bb01786fdf85e9746c2deaf370

Hash(SHA-256-Hex): 510f05af0f246e3cee12cea2e82067f-
aa0007f7a0fcd448b4723d95b731b88a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

Mod_3 - offerta economica - lotto 1.pdf.p7m
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Dimensioni: 83 KB

Firmatari: BEGHIN MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): AQDoyCy1b8Pm4oI8rGjfxg==

Hash(SHA-1-Hex):
00c221e5c5a6ba269ec8888e7152df872ad8c9d4

Hash(SHA-256-Hex): f4cc99267a705e34aab6e79fd38766d-
5b3a1e7fccbcec808bd3fcd0cdaa0987d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1637332793720

Num. Protocollo Interno 2700536

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Dibiasibus

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 19 novembre 2021 15.39.53 CET

Offerta economica 121.600,00000 EUR

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

1.830,00000 EUR

  di cui costi del personale 77.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 121.600,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione Tecnica Citta Burghiero_LOTTO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: DIBIASI ELMAR

Hash(MD5-Base64): OGf7thRdxnZXFmogeMB6XA==

Hash(SHA-1-Hex):
ede592bab740e31098f35e16bf76fee0ec2d912f

Hash(SHA-256-Hex): fe9c9e72999dda36d6ff310d3c58fe6-
341d86364059732b5ce140e1cc0b1af8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

Mod_3 - offerta economica - lotto 1.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB

Firmatari: DIBIASI ELMAR

Hash(MD5-Base64): 3qY9HdGICPFMH6H4O3Aubg==

Hash(SHA-1-Hex):
2dc078e3e54425caaaaa576010fc981e8628e1b8

Hash(SHA-256-Hex): e755c4f1929fd8abf249a5ba47943bc-
a39f67d986e6b294e6735dbe9df391f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1637500738016

Fornitore AUTOSERVIZI VOULAZ SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data domenica 21 novembre 2021 14.18.58 CET

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 36,72

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

Offerta_Tecnica_Lotto1.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: GRASSANI INNOCENZO

Hash(MD5-Base64): d2wb5YFGXiTKsg9rCTA5pw==

Hash(SHA-1-Hex):
6ba718ed453b88e9c7ac7510b1f3d3cc2cc05e57

Hash(SHA-256-Hex): ad01fad803f2a88a59819a870a0f4a6-
f6fe1dfa3d1e52061f7f57fa8cf9956eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 36,72

Punteggio massimo 80,00
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Commento Valutazione Si rinvia al verbale della commissione; l'offerta non ha rag-
giunto il punteggio minimo di 40 punti su 80 previsto dal di-
sciplinare di gara

Punteggio tecnico 36,72

Punteggio economico - **

Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Id Offerta 1637339212624

Fornitore MONZA VIAGGI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 19 novembre 2021 17.26.52 CET

Offerta economica 126.692,40000 EUR

Punteggio economico 19,20

Punteggio tecnico 54,8

Punteggio totale 74,00

Punteggi dei Parametri

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

lotto 1OFFERTA TECNICA MV.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: BEGHIN MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): bcXE1OMq/567FZVBWchx+A==

Hash(SHA-1-Hex):
2c094ab79b5417bb01786fdf85e9746c2deaf370
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Hash(SHA-256-Hex): 510f05af0f246e3cee12cea2e82067f-
aa0007f7a0fcd448b4723d95b731b88a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,80

Punteggio massimo 80,00

Commento Valutazione Si rinvia al verbale della Commissione

Punteggio tecnico 54,8

Punteggio economico 19,20

Offerta economica (Parametro
Economico)

Mod_3 - offerta economica - lotto 1.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Firmatari: BEGHIN MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): AQDoyCy1b8Pm4oI8rGjfxg==

Hash(SHA-1-Hex):
00c221e5c5a6ba269ec8888e7152df872ad8c9d4

Hash(SHA-256-Hex): f4cc99267a705e34aab6e79fd38766d-
5b3a1e7fccbcec808bd3fcd0cdaa0987d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1637332793720

Fornitore Dibiasibus

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 19 novembre 2021 15.39.53 CET
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Offerta economica 121.600,00000 EUR

Punteggio economico 20,00

Punteggio tecnico 62,3

Punteggio totale 82,30

Punteggi dei Parametri

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione Tecnica Citta Burghiero_LOTTO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: DIBIASI ELMAR

Hash(MD5-Base64): OGf7thRdxnZXFmogeMB6XA==

Hash(SHA-1-Hex):
ede592bab740e31098f35e16bf76fee0ec2d912f

Hash(SHA-256-Hex): fe9c9e72999dda36d6ff310d3c58fe6-
341d86364059732b5ce140e1cc0b1af8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 62,30

Punteggio massimo 80,00

Commento Valutazione Si rinvia al verbale della commissione giudicatrice

Punteggio tecnico 62,3

Punteggio economico 20,00
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Offerta economica (Parametro
Economico)

Mod_3 - offerta economica - lotto 1.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB

Firmatari: DIBIASI ELMAR

Hash(MD5-Base64): 3qY9HdGICPFMH6H4O3Aubg==

Hash(SHA-1-Hex):
2dc078e3e54425caaaaa576010fc981e8628e1b8

Hash(SHA-256-Hex): e755c4f1929fd8abf249a5ba47943bc-
a39f67d986e6b294e6735dbe9df391f52

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. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Dibiasibus

Punteggio tecnico 62,30

Punteggio economico 20,00

Punteggio totale 82,30

Prezzo offerto 121.600,00000 EUR

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza MONZA VIAGGI SRL

Punteggio tecnico 54,80

Punteggio economico 19,20

Punteggio totale 74,00
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Prezzo offerto 126.692,40000 EUR

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

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Baldo Mario

Login user_90719

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

Indirizzo email protocollo.brugherio@leagalmail.it

Num. telefono 0392893276

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

Nome Dibiasibus

Login user_221844

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Dibiasibus (02842510212)

Indirizzo email dibiasibussas@pec.it

Num. telefono 3334789161

Commento all’aggiudicazione Si propone l'aggiudicazione in favore dell'operatore economi-
co DIBIASIBUS; alla seduta hanno assistito Innocenzo Gras-
sani per Autoservizi Voulaz; Rocco Rinaldi per Autoservizi
Voultaz; Fabrizio Bosisio per Coop. Per Monza 2000; ed in
collegamento da remoto per Dibiasibus, Dibiasi Elmar; e Do-
nato Troiano per Alatha

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

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 15 dicembre 2021
15.58.31 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato • Trasporto scolastico di
alunne e alunni delle scuo-
le secondarie di 1° grado (ID
146927324) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.
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Data Oggetto Testo

mercoledì 15 dicembre 2021
15.52.55 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1637339212624)
della Procedura • Trasporto sco-
lastico di alunne e alunni del-
le scuole secondarie di 1° grado
(ID 146927324), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

mercoledì 15 dicembre 2021
15.52.55 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1637332793720)
della Procedura • Trasporto sco-
lastico di alunne e alunni del-
le scuole secondarie di 1° grado
(ID 146927324), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

mercoledì 15 dicembre 2021
15.46.27 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura • Trasporto
scolastico di alunne e alunni del-
le scuole secondarie di 1° grado
(ID 146927324) è iniziata.

mercoledì 15 dicembre 2021
15.41.00 CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato • Trasporto scolastico di
alunne e alunni delle scuo-
le secondarie di 1° grado (ID
146927324) è stata completata.

mercoledì 15 dicembre 2021
15.41.00 CET

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1637500738016) della Procedu-
ra • Trasporto scolastico di alun-
ne e alunni delle scuole seconda-
rie di 1° grado (ID 146927324) è
stata esclusa con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 15 dicembre 2021
15.41.00 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1637339212624) della Procedu-
ra • Trasporto scolastico di alun-
ne e alunni delle scuole seconda-
rie di 1° grado (ID 146927324)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 15 dicembre 2021
15.41.00 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1637332793720) della Procedu-
ra • Trasporto scolastico di alun-
ne e alunni delle scuole seconda-
rie di 1° grado (ID 146927324)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 3 dicembre 2021
13.55.11 CET

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura • Trasporto sco-
lastico di alunne e alunni del-
le scuole secondarie di 1° grado
(ID 146927324) è iniziata.

domenica 21 novembre 2021
14.18.58 CET

Invio Offerta L`offerente AUTOSERVIZI
VOULAZ SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
• Trasporto scolastico di alunne
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Data Oggetto Testo

e alunni delle scuole secondarie
di 1° grado (ID 146927324).

venerdì 19 novembre 2021
17.26.52 CET

Invio Offerta L`offerente MONZA VIAGGI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato • Tra-
sporto scolastico di alunne e
alunni delle scuole secondarie di
1° grado (ID 146927324).

venerdì 19 novembre 2021
15.39.53 CET

Invio Offerta L`offerente Dibiasibus ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato • Trasporto scolastico
di alunne e alunni delle scuo-
le secondarie di 1° grado (ID
146927324).

mercoledì 27 ottobre 2021
10.05.51 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato • Traspor-
to scolastico di alunne e alunni
delle scuole secondarie di 1° gra-
do (ID 146927324). Le tempisti-
che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

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

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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