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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 modello_1_istanza_ammissione_tesoreria_galliatel.docx

Documento Pubblicato

Allegato modello_6_informativa privacy.docx

Documento Pubblicato

Allegato modello_2_dichiarazione cumulativa art_80.doc

Documento Pubblicato

Allegato modello_5_tracciabilita_flussi.docx

Documento Pubblicato

Allegato Bando di gara Tesoreria Galliate Lombardo.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato modello_7_offerta_economica.doc
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Documento Pubblicato

Allegato modello_3_dichiarazione_assenza_misure_prevenzione_condanne.doc

Documento Pubblicato

Allegato modello_4_offerta_tecnica.doc

Documento Pubblicato

Allegato COMUNICAZIONE - COMMA 18 ARTICOLO 6
BANDO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato COMUNICAZIONE - ARTICOLO 21 BANDO.pdf

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 94851795

Nome Procedura SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2018

Codice CIG ZEB22699C2

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0510541

Num. Protocollo Ente 834

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

- -

Responsabile Unico del Procedimento
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Nome CRESPI ERNESTA

Login UFGALLIATEL

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Galliate Lombardo (00459940128)

Indirizzo email finanziario.galliatelombardo@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0332947265

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 giovedì 1 marzo 2018 13.19.44 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdì 16 marzo 2018 12.00.00 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 15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

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 minimo
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La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

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

Modulo di
autocertifi-
cazione

Si prega
di inviare
il modulo
di dichiara-
zione sostitu-
tiva di certi-
ficazione de-
bitamente
compilato e
firmato digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne sostitutiva

Si prega
di allega-
re dichiara-
zione sostitu-
tiva di cer-
tificazione in
merito al
possesso dei
requisiti di
partecipazio-
ne alle ga-
re d'appal-
to (ex. Art.
38, D.Lgs
163/2006). Il
documento
dovra' essere
firmato digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Avvalimento Se il con-
corrente in-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digi-
talmente. Se
il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-
zione in tal
senso.

Informativa
ai sensi art.
13 D.Lgs.
n.196/2003

Si richiede
la compi-
lazione del
modello 6.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 10,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

OFFERTA
ECONOMI-
CA

Si richiede
la compi-
lazione del
modello 7.

Economico Libero Allegato

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.

* 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 re-
cente al meno recente.

Tabella 2. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 20 marzo 2018 11.29.51
CET

Soppressione Asta La Procedura SERVIZIO TE-
SORERIA COMUNALE 2018
(ID 94851795) è stata revocata
con la seguente motivazione: .

venerdì 16 marzo 2018 12.01.44
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura SERVIZIO TESO-
RERIA COMUNALE 2018 (ID
94851795).

giovedì 1 marzo 2018 13.19.45
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato SERVI-
ZIO TESORERIA COMUNA-
LE 2018 (ID 94851795). Le tem-
pistiche 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.

Tabella 3. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 94918896

Data di invio lunedì 5 marzo 2018 9.03.27 CET

Mittente UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UNIONE DI BANCHE
ITALIANE)

Destinatari CRESPI ERNESTA (CRESPI ERNESTA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio UBIBANCA QUESITO

Testo del Messaggio Buongiorno in merito all'art 21 Finanziamenti diretti e indiret-
ti, chiediamo precisazione, confermiamo la disponibilita' del-
la banca ma l'impegno s'intende subordinato ad esamina e de-
libera degli organi competenti che dovranno di volta in volta
esaminare l'operazione in tutti gli aspetti. Cosa intendete per
finanziamenti indiretti ? alle partecipate? che partecipate ave-
te? Ringraziando,cordiali saluti

Id Messaggio 94887119

Data di invio venerdì 2 marzo 2018 12.21.30 CET
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Mittente UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UNIONE DI BANCHE
ITALIANE)

Destinatari CRESPI ERNESTA (CRESPI ERNESTA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio UBIBANCA PRECISAZIONE

Testo del Messaggio Art 6 comma 18 convenzione. La direttiva €uropea SEPA del
febbraio 2014, vieta l'applicazione di commissioni a carico
dei beneficiari, pertanto siamo a richiedere conferma che tale
commissione sara' eventualmente a carico dell'Ente ordinante.
Cordiali saluti.

Id Messaggio 95180584

Data di invio martedì 13 marzo 2018 17.59.27 CET

Mittente Comune di Galliate Lombardo (CRESPI ERNESTA)

Destinatari UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UNIONE DI BANCHE
ITALIANE), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: UBIBANCA QUESITO

Testo del Messaggio Si comunica che l'art. 21 afferisce a mutui per ope-
re pubbliche di rilevante interesse, in riferimento anche
all'art.207 del D.Lgs. n. 267/2000 o norme analoghe.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno in merito all'art 21 Finanziamenti diretti e indiret-
ti, chiediamo precisazione, confermiamo la disponibilita' del-
la banca ma l'impegno s'intende subordinato ad esamina e de-
libera degli organi competenti che dovranno di volta in volta
esaminare l'operazione in tutti gli aspetti. Cosa intendete per
finanziamenti indiretti ? alle partecipate? che partecipate ave-
te? Ringraziando,cordiali saluti

Id Messaggio 95180506

Data di invio martedì 13 marzo 2018 17.56.39 CET

Mittente Comune di Galliate Lombardo (CRESPI ERNESTA)

Destinatari UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UNIONE DI BANCHE
ITALIANE), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: UBIBANCA PRECISAZIONE

Testo del Messaggio PRECISAZIONI: Si precisa che nè i beneficiari nè l'Ente do-
vranno essere gravati da commissioni ai sensi della Direttiva
Europea SEPA febbraio 2014 --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Art 6 comma 18 convenzione. La
direttiva €uropea SEPA del febbraio 2014, vieta l'applicazio-
ne di commissioni a carico dei beneficiari, pertanto siamo a
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richiedere conferma che tale commissione sara' eventualmen-
te a carico dell'Ente ordinante. Cordiali saluti.

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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