
BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA
DIREZIONE DI INTENDENZA

C.F.  97210940157�

OGGETTO: Verbale di ricognizione offerte n. 259 del 01 settembre 2021, relativo alla gara esperita 

tramite PEC in data 13 agosto 2021, ed indetta ai fini dell’individuazione degli 

Operatori Economici migliori offerenti per l’affidamento del “Servizio di pernottamento 

di personale militare presso strutture alberghiere per il periodo presunto dal 24/11/2021 

al 09/12/2021 per un totale indicativo di nr. 7 (sette) stanze singole e nr. 75 

(settantacinque) stanze doppie”. 

L’anno duemilaventuno addì 01 del mese di settembre (ore 10:00), presso la Direzione di Intendenza 

della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 

SIA NOTO 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 1222 in data 01 settembre 2021, così 

composta: 

• PRESIDENTE  Magg.          Riccardo              ROCCAFORTE; 

• 1° MEMBRO  1° Lgt.   Carlo    ESPOSTO; 

• 2° MEMBRO  Serg. Magg. Ca. Fabio    MARSICO;

si è riunita per esaminare la partecipazione degli Operatori Economici invitati alla gara esperita tramite 

PEC in data 13 agosto 2021 con termine presentazione offerte fissato alle ore 15:00 del 31 agosto 

2021; 

LA COMMISSIONE 

VERIFICATO 

- che in riferimento alla procedura di gara in oggetto hanno fatto pervenire offerta i seguenti Operatori 

Economici (vedasi allegato “A”): 

- MB HOTELS S.R.L.  ricezione offerta mezzo PEC in data 26/08/2021 ore 14:50; 

- HOTEL LA NUOVA ROTAIA  ricezione offerta mezzo PEC in data 30/08/2021 ore 18:06; 

- ACCOR HOSPITALITY S.R.L.  ricezione offerta mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 11:50; 

- HOTEL WELCOME S.R.L.  ricezione offerta mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 13:06; 

- D120 S.R.L.  ricezione offerta mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 14:38; 

- VILLA OLONA S.P.A.  ricezione offerta mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 17:16; 

- che le offerte degli Operatori Economici MB HOTELS S.R.L., HOTEL LA NUOVA ROTAIA, 

ACCOR HOSPITALITY S.R.L., HOTEL WELCOME S.R.L. e D120 S.R.L. risultano essere state 

trasmesse nel rispetto di ogni specifica relativa alla modalità di presentazione così come indicato da 

disciplinare amministrativo di gara; 

- che l’offerta dell’Operatore Economico VILLA OLONA S.P.A. non risulta essere pervenuta entro il 

termine presentazione offerte fissato per le ore 15:00 del 31 agosto 2021 e pertanto, così come 

specificato dalla “lex specialis” di gara, l’offerta non viene ammessa a valutazione; 

- che gli Operatori Economici offerenti hanno provveduto a trasmettere la password di sblocco della 

cartella formato “.zip” contenente la documentazione amministrativa come di seguito specificato 

(vedasi allegato “B”): 



- MB HOTELS S.R.L. ricezione password mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 16:26;

- HOTEL LA NUOVA ROTAIA  ricezione password mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 17:04; 

- ACCOR HOSPITALITY S.R.L.  ricezione password mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 16:06; 

- HOTEL WELCOME S.R.L.  ricezione password mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 16:34; 

- D120 S.R.L.  ricezione password mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 17:14; 

- VILLA OLONA S.P.A.  ricezione password mezzo PEC in data 31/08/2021 ore 18:36; 

CONSTATATO 

- che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico MB 

HOTELS S.R.L. risulta essere stata compilata solo parzialmente la Parte III Motivi di Esclusione - 

Lettera C dell’allegato “B” DGUE e che lo stesso Operatore Economico, contattato in data 

01/09/2021 mezzo pec, ha provveduto ad avviare apposito soccorso istruttorio al fine di 

regolarizzare la documentazione trasmettendo le dichiarazioni mancanti mezzo pec in pari data; 

- che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico HOTEL 

LA NUOVA ROTAIA risulta essere stata compilata solo parzialmente la Parte III Motivi di 

Esclusione - Lettera C dell’allegato “B” DGUE e che lo stesso Operatore Economico, contattato in 

data 01/09/2021 mezzo pec, ha provveduto ad avviare apposito soccorso istruttorio al fine di 

regolarizzare la documentazione trasmettendo le dichiarazioni mancanti mezzo pec in pari data; 

- che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico D120 

S.R.L. è emerso quanto segue: 

- la password inoltrata per lo sblocco della cartella formato .zip “A – Documentazione 

amministrativa” non risulta essere corretta impedendo, di fatto, la fruizione dei documenti 

allegati e che lo stesso Operatore Economico, contattato in data 01/09/2021 mezzo pec, ha 

provveduto ad avviare apposito soccorso istruttorio al fine di regolarizzare la documentazione 

trasmettendola mezzo pec in pari data; 

- che dall’esame della documentazione amministrativa di cui sopra risulta essere stata compilata 

solo parzialmente la Parte III Motivi di Esclusione - Lettera C e Lettera D dell’allegato “B” 

DGUE e che lo stesso Operatore Economico è stato invitato ad avviare apposito soccorso 

istruttorio al fine di regolarizzare la documentazione entro il giorno 02/09/2021; 

P.Q.M. 

alle ore 16:00 del 01 settembre 2021 il Presidente ha dichiarato chiuso il seggio di gara. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data di cui all’epigrafe.

LA COMMISSIONE 

IL PRESIDENTE 

                           Magg. Riccardo ROCCAFORTE

                    1° MEMBRO                                                                                 2° MEMBRO 

         1° Lgt. Carlo ESPOSTO                                                        Serg. Magg. Ca. Fabio MARSICO

Solbiate Olona (VA), 01 settembre 2021.   

V I S T O   S I   A P P R O V A 

(artt. 447 e 449, D.P.R. n. 90/2010) 

IL COMANDANTE 

Gen. B. Uberto INCISA di CAMERANA 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: MB HOTELS Srl "G036 -
Offerta per affidamento in accordo quadro del servizio di
pernottamento per il personale di NRDC-ITA"

Allegati: mailHTML_1629982268576.html, A -
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip, B -
OFFERTA ECONOMICA.zip, daticert.xml, smime.p7s

Data Invio: 26/08/2021 14:48:31

Data Ricezione: 26/08/2021 14:50:40

ID Messaggio: <3DD39D7F.00FBEA21.8281365B.BD88DE6F.posta-certificata@legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/08/2021 alle ore 14:48:31 (+0200) il messaggio
"MB HOTELS Srl "G036 - Offerta per affidamento in accordo quadro del servizio di
pernottamento per il personale di NRDC-ITA"" è stato inviato da "mbhotelssrl@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD39D7F.00FBEA21.8281365B.BD88DE6F.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 26/08/2021 at 14:48:31 (+0200) the message
"MB HOTELS Srl "G036 - Offerta per affidamento in accordo quadro del servizio di
pernottamento per il personale di NRDC-ITA"" was sent by "mbhotelssrl@legalmail.it" and
addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

The original message is attached.

Message ID: 3DD39D7F.00FBEA21.8281365B.BD88DE6F.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: HOTEL La Nuova Rotaia
- G036- Offerta per affidamento in accordo quadro sel
servizio di pernottamento per il personale di NRDC-ITA

Allegati: mailHTML_1630339644225.html,
mailHTML_1630339643928.html, A-Documentazione
Amministrativa.zip, B- OFFERTA  ECONOMICA.zip,
daticert.xml, smime.p7s

Data Invio: 30/08/2021 18:04:59

Data Ricezione: 30/08/2021 18:06:32

ID Messaggio: <3DD525EA.01060A65.97CE858E.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it>



Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/08/2021 alle ore 18:04:59 (+0200) il messaggio
"HOTEL La Nuova Rotaia - G036- Offerta per affidamento in accordo quadro sel servizio di
pernottamento per il personale di NRDC-ITA" è stato inviato da "lanuovarotaia@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD525EA.01060A65.97CE858E.05AA3BBE.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 30/08/2021 at 18:04:59 (+0200) the message
"HOTEL La Nuova Rotaia - G036- Offerta per affidamento in accordo quadro sel servizio di
pernottamento per il personale di NRDC-ITA" was sent by "lanuovarotaia@legalmail.it" and
addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

The original message is attached.

Message ID: 3DD525EA.01060A65.97CE858E.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza: H3458-GM@accor.com

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ACCOR HOSPITALITY
ITALIA SRL: "G036 - Offerta per per affidamento in accordo
quadro del servizio di pernottamento per il personale di
NRDC-ITA"

Allegati: mailHTML_1630403478667.html, daticert.xml,
mailHTML_1630403478464.html, A_-
_DOCUMENTAZIONE_AMMINISTRATIVA.7z, B_-
_OFFERTA_ECONOMICA.7z.p7m, smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 11:48:26

Data Ricezione: 31/08/2021 11:50:33

ID Messaggio: <opec2951.20210831114826.29154.102.1.66@pec.aruba.it>



--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 31/08/2021 alle ore 11:48:26 (+0200) il messaggio con Oggetto
"ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL: "G036 - Offerta per per affidamento in accordo quadro
del servizio di pernottamento per il personale di NRDC-ITA"" è stato inviato dal mittente
"accorhospitalityitaliasrl@pec.it"
e indirizzato a:
H3458-GM@accor.com
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella
webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio
originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è:
opec2951.20210831114826.29154.102.1.66@pec.aruba.it

Gentile cliente, abbiamo rilevato che il messaggio contiene file cifrati o compressi con
password, pertanto risulta impossibile un controllo antivirus su di essi.
File cifrati o protetti con password: compressed header,A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.7z

   Buongiorno,

   facendo seguito alla vostra PEC del 13 agosto u.s, ai fini dell'offerta in oggetto, si invia in
allegato la documentazione richiesta .

   Per ogni esigenza relativa alla documentazione allegata potete prendere contatto con:

   - Sig.ra Mara Pareschi - Tel. 0230316368 e-mail Mara.Pareschi@accorinvest.com

   - Direttore dell'Hotel Novotel Milano Malpensa - Andrea Morandini Tel. 0331/266611 e-mail
H3458-GM@accor.com

   Cordiali saluti.
   ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL

   Accor Hospitality Italia S.r.l. - Sede Legale Via Gustavo Fara n.26 � 20124 Milano � Italia,
Capitale sociale � 305.300.000 I.V. - REA Milano n° 1291700 � Registro Imprese Milano n°
09421280158 (già 286891) - Codice Fiscale e P. IVA 09421280158 - Società con Unico Socio �
Indicazione ex Art. 2497 bis C.C.: AccorInvest Group S.A.
   Da brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
   A accorhospitalityitaliasrl@pec.it
   Cc
   Data Fri, 13 Aug 2021 12:31:10 +0200 (CEST)
   Oggetto [p: 19049-2021] Invito a presentare offerta per servizio pernottamento. Scadenza
presentazione offerte giorno 31/08/2021 ore 15:00.
   Trasmissione messaggio da E24522 cbsnrdc_.
   Protocollo: M_D E24522 REG2021 0019049 13-08-2021.
   Composto da 1 documento primario: 10_-_LETTERA_INVITO_ACCOR_HOSPITALITY.pdf e
2 Allegati.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@certmail.irideos.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza: luciana@welcomehotel.info

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Manifestazione di
interesse - G036 _ procedura di gara indetta al fine
dell'individuazione degli Operatori Economici migliori
offerenti con cui procedere alla stipula di relativi accordi
quadro relativi al servizio di pernottamento di personale
militare

Allegati: mailHTML_1630408027085.html, documentazine
amministrativa.zip, offerta economica.zip, daticert.xml,
smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 13:05:38

Data Ricezione: 31/08/2021 13:06:51

ID Messaggio: <4106abd0ba9336e834b67c240692c70dcf6f9570.14819.YUNSQM.ncmsg@certmail.irideos.it>

Messaggio di posta certificata
Il giorno 31/08/2021 alle ore 13:05:38 (+0200) il messaggio
"Manifestazione di interesse - G036 _ procedura di gara indetta al fine dell'individuazione degli
Operatori Economici migliori offerenti con cui procedere alla stipula di relativi accordi quadro
relativi al servizio di pernottamento di personale militare" è stato inviato da
"welcomehotel@postacertificata.com"
indirizzato a:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
luciana@welcomehotel.info
Il messaggio originale è incluso in allegato
Identificativo messaggio:
4106abd0ba9336e834b67c240692c70dcf6f9570.14819.YUNSQM.ncmsg@certmail.irideos.it

Â La presente offerta sostituisce ed annulla integralmente ogni
comunicazione trasmessa
precedentemente.
Luciana Oldrini -
WELCOME HOTEL
Â 
ALLEGATI : 2



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza: manager@hoteld120.com

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: D120 S.r.l. - G036
Offerta per affidamento in accordo quadro del servizio di
pernottamento per il personale di NRDC-ITA

Allegati: mailHTML_1630413544308.html,
mailHTML_1630413544027.html, A.zip, B.zip, daticert.xml,
smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 14:36:39

Data Ricezione: 31/08/2021 14:38:32

ID Messaggio: <3DD2F04B.010962DF.9C3627BA.0ED4A702.posta-certificata@legalmail.it>



Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/08/2021 alle ore 14:36:39 (+0200) il messaggio
"D120 S.r.l. - G036 Offerta per affidamento in accordo quadro del servizio di pernottamento per
il personale di NRDC-ITA" è stato inviato da "d120srl1@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

manager@hoteld120.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD2F04B.010962DF.9C3627BA.0ED4A702.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 31/08/2021 at 14:36:39 (+0200) the message
"D120 S.r.l. - G036 Offerta per affidamento in accordo quadro del servizio di pernottamento per
il personale di NRDC-ITA" was sent by "d120srl1@legalmail.it" and addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

manager@hoteld120.com

The original message is attached.

Message ID: 3DD2F04B.010962DF.9C3627BA.0ED4A702.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: VILLA OLONA SPA -
"G036 - OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO
QUADRO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER IL
PERSONALE DI NRDC-ITA"

Allegati: mailHTML_1630423027437.html,
mailHTML_1630423027109.html, A - Documentazione
Amministrativa.7z, B - Offerta Economica.7z, daticert.xml,
smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 17:14:16

Data Ricezione: 31/08/2021 17:16:38

ID Messaggio: <3DD7EA64.010A643A.9CC672E6.12D8705B.posta-certificata@legalmail.it>



Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/08/2021 alle ore 17:14:16 (+0200) il messaggio
"VILLA OLONA SPA - "G036 - OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER IL PERSONALE DI NRDC-ITA"" è stato inviato da
"villaolona.spa@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD7EA64.010A643A.9CC672E6.12D8705B.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 31/08/2021 at 17:14:16 (+0200) the message
"VILLA OLONA SPA - "G036 - OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER IL PERSONALE DI NRDC-ITA"" was sent by
"villaolona.spa@legalmail.it" and addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

The original message is attached.

Message ID: 3DD7EA64.010A643A.9CC672E6.12D8705B.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PASSWORD - G036
offerta per affidamento in accordo quadro del servizio di
pernottamento per il personale di NRDC-ITA

Allegati: mailHTML_1630420034009.html,
mailHTML_1630420033712.html, daticert.xml, smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 16:25:00

Data Ricezione: 31/08/2021 16:26:36

ID Messaggio: <3DD525EA.010A2377.9C99590A.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/08/2021 alle ore 16:25:00 (+0200) il messaggio
"PASSWORD - G036 offerta per affidamento in accordo quadro del servizio di pernottamento
per il personale di NRDC-ITA" è stato inviato da "mbhotelssrl@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD525EA.010A2377.9C99590A.05AA3BBE.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 31/08/2021 at 16:25:00 (+0200) the message
"PASSWORD - G036 offerta per affidamento in accordo quadro del servizio di pernottamento
per il personale di NRDC-ITA" was sent by "mbhotelssrl@legalmail.it" and addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

The original message is attached.

Message ID: 3DD525EA.010A2377.9C99590A.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: hotel La Nuova Rotaia -
Invio Password per ?G036 ? Offerta per affidamento in
accordo quadro del servizio di pernottamento per il
personale di NRDC-ITA?.

Allegati: mailHTML_1630422333561.html,
mailHTML_1630422333233.html, daticert.xml, smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 17:04:25

Data Ricezione: 31/08/2021 17:04:39

ID Messaggio: <3DD63728.010A7567.9CBD6E9E.1CE0A809.posta-certificata@legalmail.it>



Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/08/2021 alle ore 17:04:25 (+0200) il messaggio
"hotel La Nuova Rotaia - Invio Password per ?G036 ? Offerta per affidamento in accordo
quadro del servizio di pernottamento per il personale di NRDC-ITA?." è stato inviato da
"lanuovarotaia@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD63728.010A7567.9CBD6E9E.1CE0A809.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 31/08/2021 at 17:04:25 (+0200) the message
"hotel La Nuova Rotaia - Invio Password per ?G036 ? Offerta per affidamento in accordo
quadro del servizio di pernottamento per il personale di NRDC-ITA?." was sent by
"lanuovarotaia@legalmail.it" and addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

The original message is attached.

Message ID: 3DD63728.010A7567.9CBD6E9E.1CE0A809.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza: H3458-GM@accor.com

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ACCOR HOSPITALITY
ITALIA SRL: "G036 - Offerta per per affidamento in accordo
quadro del servizio di pernottamento per il personale di
NRDC-ITA"

Allegati: mailHTML_1630418844210.html, daticert.xml,
mailHTML_1630418844022.html, smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 16:06:35

Data Ricezione: 31/08/2021 16:06:40

ID Messaggio: <opec2951.20210831160635.06780.624.2.67@pec.aruba.it>



--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 31/08/2021 alle ore 16:06:35 (+0200) il messaggio con Oggetto
"ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL: "G036 - Offerta per per affidamento in accordo quadro
del servizio di pernottamento per il personale di NRDC-ITA"" è stato inviato dal mittente
"accorhospitalityitaliasrl@pec.it"
e indirizzato a:
H3458-GM@accor.com
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella
webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio
originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è:
opec2951.20210831160635.06780.624.2.67@pec.aruba.it

   Buongiorno,

   facendo seguito alla PEC inviata in data odierna di pari oggetto, come previsto dal
disciplinare amministrativo, comunichiamo di seguito la password per l'apertura della cartella
denominata "A - Documentazione Amministrativa":

   Password: H3458A

   Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

   ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL

   Accor Hospitality Italia S.r.l. - Sede Legale Via Gustavo Fara n.26 � 20124 Milano � Italia,
Capitale sociale � 305.300.000 I.V. - REA Milano n° 1291700 � Registro Imprese Milano n°
09421280158 (già 286891) - Codice Fiscale e P. IVA 09421280158 - Società con Unico Socio �
Indicazione ex Art. 2497 bis C.C.: AccorInvest Group S.A.

   Da "accorhospitalityitaliasrl@pec.it" accorhospitalityitaliasrl@pec.it
   A brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
   Cc H3458-GM@accor.com
   Data Tue, 31 Aug 2021 11:48:23 +0200
   Oggetto ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL: "G036 - Offerta per per affidamento in accordo
quadro del servizio di pernottamento per il personale di NRDC-ITA"
   Buongiorno,
   facendo seguito alla vostra PEC del 13 agosto u.s, ai fini dell'offerta in oggetto, si invia in
allegato la documentazione richiesta .
   Per ogni esigenza relativa alla documentazione allegata potete prendere contatto con:
   - Sig.ra Mara Pareschi - Tel. 0230316368 e-mail Mara.Pareschi@accorinvest.com
   - Direttore dell'Hotel Novotel Milano Malpensa - Andrea Morandini Tel. 0331/266611 e-mail
H3458-GM@accor.com
   Cordiali saluti.
   ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL

   Accor Hospitality Italia S.r.l. - Sede Legale Via Gustavo Fara n.26 � 20124 Milano � Italia,
Capitale sociale � 305.300.000 I.V. - REA Milano n° 1291700 � Registro Imprese Milano n°
09421280158 (già 286891) - Codice Fiscale e P. IVA 09421280158 - Società con Unico Socio �
Indicazione ex Art. 2497 bis C.C.: AccorInvest Group S.A.
   Da brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
   A accorhospitalityitaliasrl@pec.it
   Cc
   Data Fri, 13 Aug 2021 12:31:10 +0200 (CEST)
   Oggetto [p: 19049-2021] Invito a presentare offerta per servizio pernottamento. Scadenza
presentazione offerte giorno 31/08/2021 ore 15:00.
   Trasmissione messaggio da E24522 cbsnrdc_.
   Protocollo: M_D E24522 REG2021 0019049 13-08-2021.
   Composto da 1 documento primario: 10_-_LETTERA_INVITO_ACCOR_HOSPITALITY.pdf e
2 Allegati.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@certmail.irideos.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza: luciana@welcomehotel.info

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PASSWORD    -
Manifestazione di interesse - G036 _ Procedura di gara
indetta al fine dell'individuazione degli Operatori Economici
migliori offerenti con cui procedere alla stipula di relativi
accordi quadro relativi al servizio di pernottamento di
personale militare

Allegati: mailHTML_1630420547885.html, daticert.xml,
smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 16:34:42

Data Ricezione: 31/08/2021 16:34:47

ID Messaggio: <16dcc2c7b0e5fdc4e41d9e0f4d389239e04f6c25.7720.HAAGAT.ncmsg@certmail.irideos.it>

Messaggio di posta certificata
Il giorno 31/08/2021 alle ore 16:34:42 (+0200) il messaggio
"PASSWORD    -  Manifestazione di interesse - G036 _ Procedura di gara indetta al fine
dell'individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con cui procedere alla stipula di
relativi accordi quadro relativi al servizio di pernottamento di personale militare" è stato inviato
da "welcomehotel@postacertificata.com"
indirizzato a:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
luciana@welcomehotel.info
Il messaggio originale è incluso in allegato
Identificativo messaggio:
16dcc2c7b0e5fdc4e41d9e0f4d389239e04f6c25.7720.HAAGAT.ncmsg@certmail.irideos.it

 
La password della cartella  "documentazione
amministrativa "
è " welcome 1
"
 
Distinti saluti
Luciana
Oldrini
WELCOME HOTEL
 
 



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza: manager@hoteld120.com

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: D120 S.r.l. - G036
Password cartella A - Offerta per affidamento in accordo
quadro del servizio di pernottamento per il personale di
NRDC-ITA

Allegati: mailHTML_1630422913468.html,
mailHTML_1630422913171.html, daticert.xml, smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 17:12:44

Data Ricezione: 31/08/2021 17:14:29

ID Messaggio: <3DD525EA.010A666A.9CC50AF9.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it>



Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/08/2021 alle ore 17:12:44 (+0200) il messaggio
"D120 S.r.l. - G036 Password cartella A - Offerta per affidamento in accordo quadro del servizio
di pernottamento per il personale di NRDC-ITA" è stato inviato da "d120srl1@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

manager@hoteld120.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD525EA.010A666A.9CC50AF9.05AA3BBE.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 31/08/2021 at 17:12:44 (+0200) the message
"D120 S.r.l. - G036 Password cartella A - Offerta per affidamento in accordo quadro del servizio
di pernottamento per il personale di NRDC-ITA" was sent by "d120srl1@legalmail.it" and
addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

manager@hoteld120.com

The original message is attached.

Message ID: 3DD525EA.010A666A.9CC50AF9.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: VILLA OLONA SPA -
"G036 - OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO
QUADRO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER IL
PERSONALE DI NRDC-ITA"

Allegati: mailHTML_1630476761225.html,
mailHTML_1630476760334.html, daticert.xml, smime.p7s

Data Invio: 31/08/2021 18:34:57

Data Ricezione: 31/08/2021 18:36:50

ID Messaggio: <3DBE70FE.010AC276.9D10502B.AF5AC093.posta-certificata@legalmail.it>



Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/08/2021 alle ore 18:34:57 (+0200) il messaggio
"VILLA OLONA SPA - "G036 - OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER IL PERSONALE DI NRDC-ITA"" è stato inviato da
"villaolona.spa@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DBE70FE.010AC276.9D10502B.AF5AC093.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 31/08/2021 at 18:34:57 (+0200) the message
"VILLA OLONA SPA - "G036 - OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER IL PERSONALE DI NRDC-ITA"" was sent by
"villaolona.spa@legalmail.it" and addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

The original message is attached.

Message ID: 3DBE70FE.010AC276.9D10502B.AF5AC093.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



ALLEGATO: mailHTML_1630476761225.html

ALLEGATO: mailHTML_1630476760334.html

<HTML><HEAD><TITLE>POSTA CERTIFICATA: VILLA OLONA SPA - &quot;G036 -
OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI
PERNOTTAMENTO PER IL PERSONALE DI NRDC-ITA&quot;</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1><p><font style="font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; line-height:17.3px;
text-align: left;"><b>Messaggio di posta certificata</b></font></p></H1>

<p><font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-
align: left;">Il giorno 31/08/2021 alle ore 18:34:57 (+0200) il messaggio "VILLA OLONA SPA -
&quot;G036 - OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI
PERNOTTAMENTO PER IL PERSONALE DI NRDC-ITA&quot;" &egrave; stato inviato da
"villaolona.spa@legalmail.it" indirizzato a:</font><br />
<table border="0" cellpadding="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0;">
<tr><td><font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-
align: left;">brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it</font></td></tr>
</table>
<font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-align:
left;">Il messaggio originale &egrave; incluso in allegato.</font></p>
<p><font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-
align: left;"><b>Identificativo messaggio</b>:
3DBE70FE.010AC276.9D10502B.AF5AC093.posta-certificata@legalmail.it</font></p>
<p><font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-
align: left;">L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla
trasmissione.</font></p>

<hr />
<p><font style="font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-
align: left;"><b>Certified email message</b></font></p>

<p><font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-
align: left;">On 31/08/2021 at 18:34:57 (+0200) the message "VILLA OLONA SPA -
&quot;G036 - OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI
PERNOTTAMENTO PER IL PERSONALE DI NRDC-ITA&quot;" was sent by
"villaolona.spa@legalmail.it" and addressed to:</font><br />
<table border="0" cellpadding="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0;">
<tr><td><font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-
align: left;">brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it</font></td></tr>
</table>
<font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-align:
left;">The original message is attached.</font></p>
<p><font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-
align: left;"><b>Message ID</b>: 3DBE70FE.010AC276.9D10502B.AF5AC093.posta-
certificata@legalmail.it</font></p>
<p><font style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: 400; line-height:17.3px; text-
align: left;">The daticert.xml attachment contains service information on the
transmission</font></p>

</BODY>
</HTML>

Ai fini della pratica di cui all'oggetto, per l'apertura del file in formato ZIP gi&agrave;
precedentemente inviato denominato "A - Documentazione amministrativa" comunichiamo che
la password di accesso &egrave; la seguente:<br /><br />LeRobinie02%<br /><br />Cordiali
saluti<br /><br />VILLA OLONA SPA<br /><br />--<br />-------------------<br /><br /><br /><br />


