Comune di Salara
Provincia di Rovigo
Bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dal 01/01/2019
al 31/12/2023 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016, Codice CIG: 76544235AE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Salara – Italia
Tel.: +39 0425 705116 int. 3
E-mail: info.comune.salara@pec.it
Fax: +39 0425 705279
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.comune.salara.ro.it
I.2) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’Ufficio Finanziario del Comune di Salara.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Salara, Via
Roma n. 133, 45030, Salara (RO) – Italia.
Tel.: +39 0425 705116.
E-mail: info.comune.salara@pec.it.
Fax: +39 0425 705279
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale
I.4) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Salara per il
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, CIG 76544235AE.
II.1.3) Tipo di appalto
Servizio Tesoreria
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria per il
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023 comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione
finanziaria dell'Ente come disciplinato dallo schema di convenzione approvato in data 10/10/2018 con
delibera n. 85 della Giunta Comunale del Comune di Salara.
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II.1.5) Valore totale stimato
Progressivo

Importo in €

Descrizione

A

€ 15.000,00

valore della concessione per il primo quinquiennio

B

€

importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso

C

€ 15.000,00

0,00

totale (A + B)

Eventuale rinnovo per ugual periodo qualora sussistano le condizioni di legge.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questa concessione non è suddivisa in lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di Tesoreria dell’Ente per il periodo compreso tra 01/01/2019 - 31/12/2023.
II.2.2) Luogo di esecuzione
Comune di Salara
II.2.3) Descrizione della procedura di gara:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria
II.2.4) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione contenuti nel disciplinare di gara.
II.2.5) Durata del contratto
Periodo compreso tra 01/01/2019 - 31/12/2023
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo qualora sussistano le condizioni di legge.
II.2.6) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti:  sì x no
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) Requisiti di ordine generale di capacità giuridica a contrattare con la P.A. e idoneità
professionale
Disciplinare di gara: paragrafo 7.1.
III.1.2) Requisiti di capacità economica-finanziaria e capacita’ tecnica- professionale
disciplinare di gara: paragrafo 7.2
II.1.3)Requisiti di idoneita’ tecnico professionale
disciplinare di gara: paragrafo 7.3

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 28/11/2018. Ora locale: 12.00 : Trasmissione offerte tramite: Raccomandata A/R o a mano
mediante consegna al protocollo del Comune di Salara. Non saranno in alcun caso presi in

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati
IV.2.2) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/11/2018 Ora locale: 10:30.
Luogo: Salara, Via Roma n. 133
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi alla procedura di
apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli stessi delegate secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara.

Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un contratto rinnovabile: si qualora sussistano le condizioni di legge.
V.2) Informazioni complementari
La procedura è stata autorizzata con determina del Responsabile del servizio finanziario n. ___ del
__________. Non è ammesso il subappalto.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne
forma parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal seguente
sito internet del Comune di Salara. Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed
informazioni complementari. È onere dei partecipanti controllare periodicamente il sito internet.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Rag. Serena Begossi.
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
V.3.2) Procedure di ricorso
È possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per le clausole
autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs.
50/2016 negli altri casi.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – Servizio Tesoreria.” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
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Salara,
Il Funzionario responsabile
Rag. Serena Begossi
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