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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Casnigo_All 3_modulo_offerta_economica.doc

Documento Pubblicato

Allegato Casnigo_All 1_modulo_istanza_attestazioni.doc

Documento Pubblicato

Allegato Casnigo_All 2_modulo_offerta_tecnica.doc

Documento Pubblicato

Allegato Schema_convenzione_ servizio Tesoreria.pdf

Documento Pubblicato

Allegato bando_disciplinare_Servizio Tesoreria.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_SINTEL.pdf
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Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 71180532

Nome Procedura Concessione Servizio di Tesoreria Comunale 2016 - 2020

Codice CIG ZD916EB39F

Num. Protocollo Interno 1218945

Num. Protocollo Ente 7233

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 66600000-6 - Servizi di tesoreria

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome MUCI SIMONETTA

Login MUCI SIMONETTA

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Casnigo (81001030162)

Indirizzo email protocollo@cert.casnigo.it

Num. telefono 035740001

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Per prezzo o per sconto? Per prezzo

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 3 novembre 2015 11.34.52 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdì 4 dicembre 2015 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
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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 ?

Si

Importo negoziabile 0,00000 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 massimo-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

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Si prega di
allegare l'of-

Tecnico Libero Max: 90,00
Min: 0,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

ferta tecni-
ca redatta se-
condo il mo-
dello "All. 2"
compilato in
ogni parte e
firmata digi-
talmente.

Giustificati-
vo all'offerta
economica

Si prega di
allegare l'of-
ferta econo-
mica, atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra, secondo
il modello
"All. 3" com-
pilato in ogni
parte e fir-
mata digital-
mente.

Economico Libero Allegato

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno esse-
re allegati e
firmati digi-
talmente, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. Si ricor-
da di allegare
la fotocopia
non autenti-
cata del do-
cumento di
identità in
corso di vali-
dità del sot-
toscrittore.

Amministra-
tivo

Libero Allegato



Report della Procedura Concessione Servizio di Tesoreria Comu-
nale 2016 - 2020 n. 71180532 effettuata da Comune di Casnigo

5

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

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

Nessun fornitore è stato invitato alla procedura.

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.

Non è presente nessuna offerta valida.

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.

Non è presente nessuna offerta valida.

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

Tabella 2. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 4 dicembre 2015
15.36.17 CET

Soppressione Asta La Procedura Concessione Ser-
vizio di Tesoreria Comunale
2016 - 2020 (ID 71180532) è sta-
ta revocata con la seguente moti-
vazione: La gara viene soppressa
in quanto allo scadere del termi-
ne della presentazione delle of-
ferte non è stata presentata alcu-
na offerta..
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Data Oggetto Testo

venerdì 4 dicembre 2015
12.01.20 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Concessione Servi-
zio di Tesoreria Comunale 2016
- 2020 (ID 71180532).

martedì 3 novembre 2015
11.34.53 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Con-
cessione Servizio di Tesoreria
Comunale 2016 - 2020 (ID
71180532). 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.

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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