COMUNE DI TRECCHINA
Provincia di Potenza

Ufficio Finanziario

AVVISO PROROGA TERMINI
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo
01/01/2020- 31/12/2024 - CIG: Z9C2A4F2B8
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trecchina.
COMMITTENTE: Comune di Trecchina.
CODICE CIG: Z9C2A4F2B8
Pertanto, SI COMUNICA che il termine per la trasmissione dell’offerta e la documentazione è
differito e che dovrà pervenire, con le medesime modalità già previste dal disciplinare di gara, entro le ore
12.00 del giorno 05/12/2019.
per quanto detto, il seguente punto del disciplinare di gara è così modificato:
Art. 9 - TIMING DI GARA
Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni la documentazione richiesta
nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata.
TIMING GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla piattaforma
www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori e Professionisti”

05/12/2019

12:00

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione
AMMINISTRATIVA e TECNICA firmata digitalmente e
marcata temporalmente, nonché per l’Abilitazione lotti-fornitori
(Si precisa che la sezione ”Abilitazione lotti” rimarrà di colore
rosso fino al termine di gara)

05/12/2019

12:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura Forum)

25/11/2019

12:00

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la
formulazione dell’Offerta Economica Telematica denominato:
SchemaOfferta_.xls da generare direttamente dalla
Piattaforma.

28/10/2019

12:00

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre
firma digitale e marcatura temporale al file della Offerta
Economica Telematica (denominato: schemaOfferta_.xls)

05/12/2019

12:00

Inizio periodo per l’inserimento del numero seriale identificativo
della sola marcatura temporale apposta al file dell’Offerta
Economica Telematica (denominato: SchemaOfferta_.xls)
Fine periodo per l’inserimento del numero seriale identificativo
della marcatura temporale apposta al file dell’Offerta Economica
Telematica (denominato: SchemaOfferta_.xls)
Apertura della Documentazione Amministrativa

28/10/2019

12:00

05/12/2019

12:00

20/12/2019

10:00
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INIZIO E FINE upload (caricamento) dell’Offerta Economica
Telematica firmata digitalmente e marcata temporalmente
(denominata: schemaOfferta_.xls)

Da definire con successiva
comunicazione a mezzo
pec agli operatori
accreditati alla procedura
di gara a seguito di
verifica della
documentazione
amministrativa e tecnica

Trecchina, 13/11/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Paolo Cresci

