COMUNE DI VALDINA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2021

CIG .: Z751D524B8

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Valdina
Indirizzo : ViaTorre, n. 2 (ME) tel 090/9977008 Fax. 090/9977553;
Mail: ufficiotributi@comune.valdina.me.it –
PEC: ufficiotributi@pec.comune.valdina.me.it
PROFILO COMMITTENTE: www.COMUNE.VALDINA.IT
SEZIONE II : OGGETTO DEL CONTRATTO
OGGETTO E DESCRIZIONE DEL CONTRATTO: Il contratto ha per oggetto
l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, consistente, in sintesi, nel
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valor i di
proprietà dell'Ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché a tutti gli adempimenti
connessi previsti dalla normativa, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle
norme pattizie.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016;
CRITERIO AGGIUDICAZIONE PER L’APPALTO : offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri di
valutazione indicati nel disciplinare di gara ;
LINGUA : Italiano
LUOGO DI ESECUZIONE : Comune di Valdina – Via Torre, 2, (ME);
CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE: Categoria di servizi n. 6 –
Servizi di Tesoreria, Codici di Riferimento CPV 66600000-6. Per le modalità di
esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 73 del 05/11/2014 e modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 76 del 24/11/2015 e n. 4 dell’01/02/2017. Non sono ammessi la subConcessione, né la cessione del contratto a terzi.

DIVISIONE IN LOTTI : NO
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 34.000,00 oltre IVA se dovuta;
DURATA DEL CONTRATTO: anni 4, rinnovabili alla scadenza, per un uguale
periodo, qualora ricorrano le condizioni di legge.
SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti
di cui all’art. 208 lett. B) del D.lgs. 267/00 es m.i. e d i soggetti di cui all'art. 45
comma 1 e 2 e art. 48. comma I. del Codice dei Contratti, nonché le imprese
concorrenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, che non si trovino in una delle
condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (motivi di esclusione) e delle
norme del presente disciplinare di gara.
La presentazione dell'offerta in caso di raggruppamenti da cos tituire avviene secondo
le disposizioni dell'art. 48 comma I del D.lg. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48. comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE : Possono partecipare alla gara le
imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di
cui all’art. 208 , del D.lgs. 267/00, ed aventi altresì i requisiti indicati nel disciplinare
di gara. Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi
ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell’ art. 48 del D.lgs. 50/2016.
DOCUMENTAZIONE: Gli interessati potranno prendere visione dello schema di
convenzione, del bando di gara e del disciplinare sul sito internet:
WWW.COMUNE:VALDINA.ME.IT
e potrà essere ritirata presso il Settore
Economico Finanziario del Comune tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00
alle ore 13.00;
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00
del 16/05/2018. Per le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle
gara, comprese le cause di esclusione, si rinvia al disciplinare allegato al bando. La
gara sarà espletata il giorno 16/05/2018 alle ore 13.00.
MODALITA DI FINANZIANAMENTO: Fondi del bilancio comunale.
PERIODO DI TEMPO PER IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATA ALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle offerte.
ALTRE INFORMAZIONI: L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta vali da, purchè
ritenuta congrua.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott.ssa Francesca Morgante
.

