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OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SUL MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MACERATA
FELTRIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - CIG 84032884A1.
VERBALE DI GARA DESERTA
L’anno duemilaventi, il giorno 1° del mese di dicembre, alle ore 12:00, presso la sede Municipale
del Comune di Macerata Feltria, il Responsabile del procedimento di gara,
Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale di Macerata Feltria n. 28 del 24.07.2020,
esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di convenzione per il servizio di
Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025;
 con determinazione a contrarre n. 198 del 12.10.2020 è stata indetta una procedura aperta, ai
sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per un importo a base di gara pari
ad € 36.000,00, IVA esclusa, e con aggiudicazione in base all'articolo 95, comma 2, del
medesimo Decreto Legislativo n. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di
gara), espletata tramite procedura di richiesta di offerta (RdO) sul MEPA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione);
 nel disciplinare di gara si stabiliva che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il
giorno 27.11.2020 alle ore 12:00;
 con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 229 del 16.11.2020 si
procedeva ad una proroga al 30.11.2020 dei termini per la presentazione delle domande e
che entro tale data non è pervenuta nessuna offerta, come indicato nel verbale in allegato
prodotto dalla piattaforma MEPA nella sezione “buste presentate” della gara in oggetto
(numero RDO 2624621);
 non essendo state presentate offerte, non si è proceduto a nominare la commissione di gara e
pertanto, il presente verbale viene redatto dal Responsabile del Procedimento della Gara;
Quanto sopra premesso
Si dà atto che nessun plico contenente offerte riguardanti la gara di cui all’oggetto, risulta pervenuto
nei termini prescritti dal bando e, pertanto, si dichiara la gara deserta. come indicato nel verbale
in allegato prodotto dalla piattaforma MEPA nella sezione “buste presentate” della gara in oggetto
(numero RDO 2624621);
Il Responsabile del Procedimento
F.to Esmeralda Forlani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005, modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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Mercato Elettronico della pubblica amministrazione
Numero RDO:
Descrizione RDO:

Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Formulazione dell'offerta
economica:
(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento
Termine ultimo presentazione
offerte:
Temine ultimo richieste di
chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della
RdO:
Numero fornitori invitati:

2624621
SERVIZI DI TESORERIA
COMUNALE 01.01.202131.12.2025
Offerta economicamente piu'
vantaggiosa
1
Valore economico (Euro)
Esmeralda Forlani
30/11/2020 12:00
15/11/2020 10:00
31/12/2020 12:00

01/01/2021 00:00
SERVIZI
Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria
della Richiesta di Offerta

Concorrenti invitati
Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).
Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto
Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG
84032884A1
CUP
Importo totale a base d'asta
36000,00000000
Dati di consegna
Via g. antimi n. 14Macerata feltria
- 61023 (PU)
Dati di fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKRPC . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di pagamento
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Nessun offerta è stata presentata

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati
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