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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI AMMINISTRATIVI
Affidamento servizio di Tesoreria e servizi accessori – Rif. Procedura n. 87817
Premessa
Il giorno 23 gennaio 2020, alle ore 14:04 a Trento, presso l’Aula 1 della sede di via Verdi n. 6, è presente la
Responsabile del procedimento, dott.ssa Elisabetta Endrici, con l’assistenza dei testimoni dott. Roberto
Longo e dott.ssa Silvia Girotto.
Premesso che con determinazione del Direttore Generale n. 212-DG di data 16 dicembre 2019 veniva
indetta una procedura di gara di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di Tesoreria e servizi
accessori.
È presente in rappresentanza del Concorrente Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. il sig. Davide Andreola
(vedi allegato)
La Responsabile del procedimento, tramite il PC collegato al video presente in aula, accede, utilizzando le
proprie credenziali, alla piattaforma SAP-SRM e alla gara telematica n. 87817.
Tutto ciò premesso, la Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta.
Si provvede all’apertura degli allegati amministrativi caricati a Sistema. Si accerta la regolarità formale della
documentazione presentata. La Responsabile del procedimento procederà successivamente e in seduta
riservata a verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata.
L’apertura degli Allegati tecnici ed economici avverrà in successive sedute pubbliche.
Informazioni trattativa

Oggetto della gara

Accertato che alle ore 12.00 del 23 gennaio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da
parte dei Concorrenti.
Cronologia offerte

Si procede all’apertura dell’allegato amministrativo presentato dal Concorrente BANCA POPOLARE DI
SONDRIO S.c.p.a. accertando la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la
documentazione di seguito elencata:

Le operazioni di verifica della documentazione amministrativa proseguiranno in seduta riservata. In
conformità al punto 21 del Disciplinare di gara si procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte
tecniche. Luogo, data e ora verranno comunicati al Concorrente con almeno due giorni di anticipo.
Alle ore 14:10, disconnessa la propria utenza dalla piattaforma SAP-SRM, la Responsabile del procedimento
dichiara chiusa la seduta pubblica.
Letto approvato e sottoscritto.
La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Elisabetta Endrici
I Testimoni
Dott. Roberto Longo
Dott.ssa Silvia Girotto
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