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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 78403183

Nome Procedura RDO UFFICIO TRIBUTI

Codice CIG Z0B1AC1209

Num. Protocollo 1116735

Codice CPV principale 72300000-8 - Servizi di elaborazione dati

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

MARIA CHIARA CAMPANINI

Nome Ente Comune di Pandino

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura RdO (Richiesta di Offerta)

Finalità della RDO RdO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto

Per prezzo o per sconto? Per sconto

Valore totale della trattativa n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 1 agosto 2016 17.11.42 CEST
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Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 8 settembre 2016 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della Rdo

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

DESCRI-
ZIONE
PROPOSTA

DESCRI-
ZIONE
PROPOSTA
OPERATI-
VA

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale M.T. S.p.A.

Login S31180RL

Indirizzo e-mail ufficio.gare@maggioli.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02638260402

Indirizzo Via del Carpino, 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMA-
GNA (Italia)

Numero telefono 0541628511

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1473245802120
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore M.T. S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 7 settembre 2016 12.56.42 CEST

Sconto 0,04000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione Definitiva
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome CAMPANINI MARIA CHIARA

Login CAMPANINI MARIA CHIARA

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pandino (00135350197)

Indirizzo email protocollo.comune.pandino@pec.it

Num. telefono 0373973326

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.

Nome M.T. S.p.A.

Login S31180RL

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) M.T. S.p.A. (02638260402)

Indirizzo email ufficio.gare@maggioli.legalmail.it

Num. telefono 0541628511

Commento all’aggiudicazione gara regolarmente aggiudicata

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l`elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall`utente
che ha richiesto il report.
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Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 78746550

Data di invio mercoledì 24 agosto 2016 18.22.35 CEST

Mittente M.T. S.p.A. (M.T. S.p.A.)

Destinatari CAMPANINI MARIA CHIARA (CAMPANINI MARIA
CHIARA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti RDO 78403183 RDO Ufficio Tributi

Testo del Messaggio Buonasera, in riferimento alla procedura in oggetto, si inviano
le seguenti richieste di chiarimento in nome e per conto della
M.T. S.p.A.. 1) nella lettera di invito si chiede di attestare al-
cuni requisiti e di produrre due referenze bancarie e una cau-
zione provvisoria, ma la procedura on line presenta solo un
campo nominato "descrizione del servizio". Si chiede se tut-
ta la documentazione richiesta vada inserita in questo campo
in una cartellina zippata. 2) si chiede conferma che non sia ri-
chiesta un'offerta tecnica. In attese di cortese riscontro, si in-
viano cordiali saluti. Ufficio gare M.T. S.p.A. tel 0541628512

Id Messaggio 79003383

Data di invio mercoledì 7 settembre 2016 15.19.36 CEST

Mittente Comune di Pandino (CAMPANINI MARIA CHIARA)

Destinatari M.T. S.p.A. (M.T. S.p.A.), ricevuto in data lunedì 12 settem-
bre 2016 9.25.58 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti RDO 78403183 RDO Ufficio Tri-
buti

Testo del Messaggio buon giorno, relativamente al punto 1): possibile allegare car-
tella zip con documenti relativamente al punto 2): non viene
richiesta offerta tecnica ma solo una relazione abbastanza det-
tagliata sulle attività e sui tempi. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buonasera, in riferimento alla
procedura in oggetto, si inviano le seguenti richieste di chia-
rimento in nome e per conto della M.T. S.p.A.. 1) nella lettera
di invito si chiede di attestare alcuni requisiti e di produrre due
referenze bancarie e una cauzione provvisoria, ma la procedu-
ra on line presenta solo un campo nominato "descrizione del
servizio". Si chiede se tutta la documentazione richiesta vada
inserita in questo campo in una cartellina zippata. 2) si chiede
conferma che non sia richiesta un'offerta tecnica. In attese di
cortese riscontro, si inviano cordiali saluti. Ufficio gare M.T.
S.p.A. tel 0541628512

Id Messaggio 79078440

Data di invio sabato 10 settembre 2016 12.52.16 CEST



Report della Procedura RDO UFFICIO TRIBUTI n. 78403183 effettuata da Comune di Pandino

5

Mittente Comune di Pandino (CAMPANINI MARIA CHIARA)

Destinatari M.T. S.p.A. (M.T. S.p.A.), ricevuto in data lunedì 12 settem-
bre 2016 9.25.59 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti in merito alla percentuale di ribasso

Testo del Messaggio buon giorno, chiedo cortesemente se la percentuale offerta
quale ribasso debba intendersi: - riduzione di 0,04 sulla per-
centuale a base di gara ( quindi percentuale offerta 22,96%)
- riduzione di 0,04% sulla percentuale a base di gara ( quindi
percentuale offerta 22,99%) attendo cortese risposta prima di
aggiudicare definitivamente.

Id Messaggio 79086408

Data di invio lunedì 12 settembre 2016 9.27.35 CEST

Mittente M.T. S.p.A. (M.T. S.p.A.)

Destinatari CAMPANINI MARIA CHIARA (CAMPANINI MARIA
CHIARA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti in merito alla percentuale di ribasso

Testo del Messaggio Buongiorno, la presente per conferma quanto da voi indicato
ribadendo che l'offerta di MT SPA è così formulata : - riduzio-
ne di 0,04 sulla percentuale a base di gara ( quindi percentua-
le offerta 22,96%). cordiali saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: buon giorno, chiedo cortese-
mente se la percentuale offerta quale ribasso debba intender-
si: - riduzione di 0,04 sulla percentuale a base di gara ( quin-
di percentuale offerta 22,96%) - riduzione di 0,04% sulla per-
centuale a base di gara ( quindi percentuale offerta 22,99%)
attendo cortese risposta prima di aggiudicare definitivamente.
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