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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.

Allegato Bando di gara - servizio tesoreria.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato B - Disciplinare di gara servizio tesoreria.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C - Schema Convenzione.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato A - Capitolato per il servizio tesoreria.pdf.p7m

Documento Pubblicato
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Allegato Modello n° 1 - Istanza di partecipazione e Dichiarazione
sostitutiva.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello n° 3 - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello n° 7 - RTI da costituire.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello n° 5 - Dichiarazione Ausiliaria.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello n° 9 - Offerta economica.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello n° 8 - Offerta tecnica.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello n° 6 - RTI già costituiti.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello n° 4 - Dichiarazione per avvalimento.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello n° 2 - DGUE.docx

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 135079987
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Nome Procedura Procedura aperta per il servizio tesoreria e servizi aggiuntivi dal
01.05.2021 al 30.04.2025 con possibilità di rinnovo e proroga
tecnica

Codice CIG 8623709DC8

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0227070

Num. Protocollo Ente 512

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 DALLA RIVA SUSANNA

Login user_198719

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) La C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani
(00897450243)

Indirizzo email acquistilacasaschio@pec.it

Num. telefono 0445599808

Nome BRAZZALE ARIANNA

Login user_198717

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) La C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani
(00897450243)

Indirizzo email acquistilacasaschio@pec.it

Num. telefono 0445599853

Responsabile Unico del Procedimento

Nome PERUFFO MARCO

Login user_209618

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) La C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani
(00897450243)

Indirizzo email acquistilacasaschio@pec.it

Num. telefono 0445599813

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta
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Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 12 febbraio 2021 10.32.40 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdì 5 marzo 2021 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

Si

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

Base d’asta 24.000,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

24.000,00000 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?

Si

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
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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

DOMANDA
DI PARTE-
CIPAZIONE
E DICHIA-
RAZIONE
SOSTITU-
TIVA

Allegare do-
manda di
partecipazio-
ne e dichiara-
zione sostitu-
tiva - utiliz-
zando prefe-
ribilmente il
modello n.1-
debitamente
firmata digi-
talmente,
eventuale
procura e
prova versa-
mento impo-
sta di bollo,
copia foto-
statica docu-
mento iden-
tità del sotto-
scrittore

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE Allegare il
DGUE se-
condo quan-
to richie-
sto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di
gara debita-
mente com-
pilato e fir-
mato digital-
mente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ni integrative

Allegare do-
cumentazio-
ne integrati-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

va se per-
tinente (di-
chiarazioni
per avvali-
mento, di-
chiarazione
ausiliaria, di-
chiarazioni
per RTI da
costituire o
costituiti) in
relazione al-
le diver-
se forme
di partecipa-
zione - docu-
mentazione
firmata digi-
talmente

PASSOE Allegare
PASSOE di
cui all'art. 2
comma 3 let-
tera b) del-
la Delibe-
ra ANAC
N.157/2016

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Capitolato
oneri

Allegare ca-
pitolato one-
ri sottoscrit-
to digital-
mente per ac-
cettazione

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Copia certifi-
cazione qua-
lità

Allegare Co-
pia certifi-
cazione del
proprio siste-
ma di ge-
stione del-
la qualità
alla norma
UNI EN ISO
9001:2015
per "Gestio-
ne di servi-
zio tesoreria
e cassa degli
Enti Pubbli-
ci"

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Copia docu-
mento iden-
tità del sotto-
scrittore

Allegare Co-
pia docu-
mento di ri-
conoscimen-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

to del dichia-
rante o di-
chiaranti in
corso di vali-
dità

QUALITA'
DEL SER-
VIZIO

I criteri di
qualità so-
no indicati
nel discipli-
nare di ga-
ra - utiliz-
zare model-
lo n.8 Offerta
tecnica

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 0,00

Allegato

OFFERTA
ECONOMI-
CA

Offerta eco-
nomica co-
me da disci-
plinare di ga-
ra - Utiliz-
zare modello
n.9 "Offerta
economica"

Economico 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.
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* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

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

lunedì 8 marzo 2021 10.52.42
CET

Soppressione Asta La Procedura Procedura aperta
per il servizio tesoreria e ser-
vizi aggiuntivi dal 01.05.2021
al 30.04.2025 con possibilità di
rinnovo e proroga tecnica (ID
135079987) è stata revocata con
la seguente motivazione: .

venerdì 5 marzo 2021 12.00.48
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Procedura aperta
per il servizio tesoreria e ser-
vizi aggiuntivi dal 01.05.2021
al 30.04.2025 con possibilità di
rinnovo e proroga tecnica (ID
135079987).

venerdì 12 febbraio 2021
10.32.41 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
135079987). 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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