
 

 

Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader – (SLTP – sviluppo locale di tipo 

partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL GAL ALTA 

UMBRIA SRL  MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.lgs. N. 

50/2016 . CODICE CIG 698974580 

 

– VERBALE DI GARA DESERTA – 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la sede della GAL 

ALTA UMBRIA in Gubbio, Traversa Via Leonardo da Vinci, il Responsabile del Procedimento,  

 Premesso che: 

-  con deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del GAL ALTA UMBRIA srl 

n. 1 del 20/02/2017 veniva approvato il bando di gara e i relativi allegati (all. a. domanda di 

partecipazione e dichiarazione sostitutiva, all. b. offerta tecnica, all. c. Convenzione) per 

l’affidamento del servizio di tesoreria di cui all’oggetto;  

-  con la medesima deliberazione si stabiliva di procedere alla scelta del contraente mediante la 

“procedura aperta” di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 della medesima 

norma; 

- tutta la documentazione di gara veniva pubblicata sul sito del Servizio pubblicazione bandi ed 

avvisi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e sul sito istituzionale del GAL 

ALTA UMBRIA srl a far data dal 23/02/2017 con scadenza 31/03/2017; 

- l’art. 8 del bando di gara fissava alle ore 12.00 del 31/03/2017 il termine perentorio entro il 

quale dovevano essere presentate le offerte; 

-  per la presentazione delle offerte non faceva fede il timbro di spedizione ma che, ai sensi del 

sopracitato articolo, la data di presentazione dell’offerta era determinata 

nell’arrivo/presentazione a mano della stessa presso l’ufficio protocollo del GAL ALTA 

UMBRIA in Gubbio via Leonardo da Vinci Traversa Fontevole; 

-  entro il sopraindicato termine non sono pervenute offerte come da verifica da me stesso 

condotta presso il protocollo del GAL ALTA UMBRIA srl;  



-  ai sensi dell’art. 12 del bando di gara la verifica della tempestività ed integrità dei plichi          

(ricevibilità ed ammissibilità) è di competenza del RUP; 

 

Quanto sopra premesso 

 

Si dà atto che nessun plico contenente offerte riguardanti la gara di cui all’oggetto, risulta pervenuto 

nei termini prescritti al protocollo del GAL ALTA UMBRIA SRL e, pertanto, si dichiara la gara 

deserta e non si procede alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione. 

 

Il RUP 

Dott. Matteo Montanari 

 


