Comune di Soave - Provincia di Verona

allegato 1

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01.07.2014-31.12.2019.
CIG ZF50F0947D
Cpv 66600000-6
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31 marzo 2014, dichiarata
immediatamente eseguibile,
RENDE NOTO
che il Comune di Soave intende provvedere, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, all’affidamento
mediante procedura ad evidenza pubblica della concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 01.07.2014 – 31.12.2019.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI SOAVE
Servizio Resp.: Area Economico Finanziaria
Indirizzo: Via Giulio Camuzzoni, n. 8 - C.A.P. 37038 - SOAVE (VR) - Italia
Telefono 045/7680777
Telefax 045/6190200
Posta elettronica: ragioneria@comunesoave.it
Pec: soave.vr@cert.ip-veneto.net
Indirizzo internet (URL): www.comunesoave.it
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di tesoreria
comunale ai sensi dell’articolo 208 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Luogo di esecuzione: Comune di Soave, Via Giulio Camuzzoni, n. 8 – 37038 SOAVE (VR).
3. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 31.03.2014
4. Non sono ammessi il sub-appalto, né la cessione del contratto a terzi, né la cessione in lotti.
5. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio
richiesti a norma della convenzione.
6. Valore del contratto: indeterminabile. Ai fini della determinazione delle garanzie da prestare, ecc.
si attribuisce un valore presunto di € 2.139.000,00 per il periodo 01.07.2014/31.12.2019 e di pari
importo per l’eventuale periodo di rinnovo 01.01.2020/31.12.2024.
7. Durata del contratto: anni 5(cinque) e mesi 6(sei) con decorrenza dal 01.07.2014 al 31.12.2019.
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, per
non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art.
210, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. per il periodo di anni cinque.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
1. Finanziamento e pagamento: il servizio è gratuito. Gli eventuali interessi dovuti per il ricorso
all’anticipazione di tesoreria e le eventuali spese previste dagli atti di gara e spese dovute per legge
saranno finanziati con fondi a carico del bilancio comunale.
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2. Requisiti di partecipazione possono partecipare alla gara:
a) le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui
all’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000 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’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
b) le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui
all’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000 che si impegnano a svolgere il servizio di tesoreria in uno
sportello bancario operante nel territorio comunale, entro la data di inizio del servizio, con
almeno un operatore disponibile e con accesso prioritario per i servizi finanziari del comune;
SEZIONE IV: PROCEDURE
1. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del d.Lgs. n. 163/2006, stante
l’urgenza di affidare il servizio di Tesoreria entro i termini, verrà svolta utilizzando i termini
abbreviati sia per la ricezione delle offerte che per la pubblicazione dell’avviso/bando di gara, come
stabilito dall’art.10 del D.Lgs.n.157/1995;
2. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei parametri
indicati nel disciplinare di gara.
3. Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal
disciplinare di gara, dalla convenzione e relativi allegati, può essere ritirata presso il Settore
Finanziario dell’Ente dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 o consultata sul profilo del
committente: www.comunesoave.it - servizio online - bandi gare, ove saranno visionabili e
scaricabili lo schema di convenzione e i modelli per la partecipazione. Non si effettua servizio fax.
4. Scadenza per la presentazione della domanda/offerta: la domanda di partecipazione alla gara
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Soave sito in Via Giulio Camuzzoni n. 8,
entro le ore 12,00 del 09.06.2014 (termine perentorio).
Farà fede il timbro e l’orario apposto per ricezione dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Non saranno ammesse le domande/offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di
spedizione dall’Ufficio postale.
5. La procedura per l'aggiudicazione provvisoria della gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno 10 giugno
2014 alle ore 09.30, presso la sala Giunta al primo piano della sede Comunale.

6. Lingua utilizzata: italiano.
7. Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
8. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento
potranno essere inoltrate al Settore Finanziario del Comune di Soave (tel. 045/7680777 – interno 5).
9. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
10. Responsabile del procedimento:
Responsabile Posizione organizzativa Area Economica Finanziaria - Franco Bonomi
e-mail: ragioneria@comunesoave.it - Pec: soave.vr@cert.ip-veneto.net
telefono 045/7680777 interno 5 - telefax 045/6190200
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Franco Bonomi
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