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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

SCHEMA_DI_CONVENZIONE_SERVIZIO_DI_TESORERIA_2019-2023_Do

Documento Pubblicato

Allegato

Autodich_Mod offerta PA_Tesoreria Dorio.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Disciplinare PA_servizio tesoreria_DORIO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Bando PA_Tesoreria_DORIOdocx.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

DGUE Tesoreria_DORIO.docx

Documento Pubblicato
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Allegato

Bando PA_Tesoreria_DORIOdocx.pdf

Documento Pubblicato

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

102215433

Nome Procedura

SUALECCO COMUNE DI DORIO SERVIZI DI TESORERIA

Codice CIG

7628120BC0

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

2249326

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

66600000-6 - Servizi di tesoreria

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
Nome

BENEDETTI MARIA

Login

user_86659

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Lecco (02193970130)

Indirizzo email

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Num. telefono

0341295405

Nome

Massironi Pierangela

Login

user_119967

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Lecco (02193970130)

Indirizzo email

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Num. telefono

0341295403
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Responsabile Unico del Procedimento
Nome

Funghini Barbara

Login

user_85148

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Lecco (02193970130)

Indirizzo email

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Num. telefono

0341295303

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura Aperta

Modalità offerta economica?

Valore economico

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

lunedì 15 ottobre 2018 9.53.00 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

lunedì 5 novembre 2018 13.00.00 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

500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

di cui costi del personale

-

Criteri di aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato?

Si
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La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

-

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla 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.

Requisiti
Si prega di Amministra- Libero
amministra- allegare tutta tivo
tivi
la documentazione amministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica
cartella .zip
(o equivalente) e firmati
digitalmente, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara. La cartella .zip non
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Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Allegato
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

dovra' essere
firmata digitalmente.
Giustificati- Allegare il Economico
vo all'offerta modello "Ofeconomica ferta Economica", firmato digitalmente dal legale rappresentante o da
un soggetto con comprovati poteri di firma,
unendo copia
carta d'identità del sottoscrittore in
corso di validità.

Libero

Allegato

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.
* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 2. Registro di controllo
Data
lunedì 5 novembre
13.00.09 CET

Oggetto

Testo

2018 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per la
zione delle offerte
presentazione delle offerte per la
procedura SUALECCO COMUNE DI DORIO SERVIZI DI TESORERIA (ID 102215433).

lunedì 15 ottobre 2018 9.53.00 Inizio Processo
CEST

Benvenuto al Mercato SUALECCO COMUNE DI DORIO
SERVIZI DI TESORERIA (ID
102215433). 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, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 3. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti
Data

lunedì 5 novembre 2018 15.04.35 CET

Commento

si richiede report

Numero di protocollo interno

2425161

6

