Allegato “A” alla determinazione del Servizio Finanziario n° 29 del 20.06.02018
(da inserire nella Busta 1)

COMUNE DI CHEREMULE - Provincia di Sassari
PIAZZA PARROCCHIA 7 - 07040 CHEREMULE – P.I. 00266660901 - Tel. 079889010 - Fax 079889365
Sito: www.comune.cheremule.ss.it

_____________________________________________________________
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 2018 - 2023
CIG (Codice Identificativo Gara) n° 7544017FC1
Ente appaltante: Comune di Cheremule, Piazza Parrocchia 7, cap. 07040 - Cheremule (Prov. SS)
tel 079889010 fax 079889365 - indirizzo e-mail istituzionale: protocollo@comune.cheremule.ss.it
– indirizzo e-mail ufficio responsabile del procedimento: ragioneria@comune.cheremule.ss.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Daniela Carboni.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
Oggetto dell’appalto: Servizio di tesoreria comunale. Il servizio è quello descritto
dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Il servizio è
altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 04.06.2018, dal bando di gara e dal disciplinare approvato con
determinazione n. 29 del 20.06.2018.
Categoria di servizi: Servizio di Tesoreria CPV 66600000-6.
Luogo di esecuzione della gara: Comune di Cheremule.
L’avviso: riguarda un appalto pubblico.
Divisione in lotti: no.
Subappalto : è vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.
Entità dell’appalto: il servizio sarà effettuato alle condizioni offerte in sede di gara.
Valore del contratto e diritti da riconoscere all’A.V.C.P.: ai fini della determinazione
convenzionale,
si
attribuisce
un
valore
presunto
e
stimato
di
€
13.376,00
(tredicimilatrecentosettantasei/00), in base ai costi degli ultimi 3 anni.
Non è dovuto alcun contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.).
Durata dell’appalto: dalla data presuntiva del 16.07.2018 alla data dell’ 31.12.2023.
Cauzioni e garanzie richieste: no. Il Tesoriere aggiudicatario, in dipendenza della concessione
del servizio di cui sopra, è esonerato dal presentare cauzione, ai sensi dell’art. 211 comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000, rispondendo alle obbligazioni assunte con tutte le proprie attività e con il
proprio patrimonio.
Appalto riservato: no.
Lingua: Italiano.
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Requisiti per la partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Varianti: non sono ammesse varianti.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara.
I documenti di gara saranno disponibili fino al 06.07.2018 sul sito web del Comune di
Cheremule all’indirizzo www.comune.cheremule.ss.it sezione “albo pretorio” e “bandi di gara”;
oppure potranno essere richiesti all’Ufficio Ragioneria a mezzo fax al numero 079889365 o via email all’indirizzo ragioneria@comune.cheremule.ss.it o direttamente al sopra citato Ufficio
comunale.
Vincolo offerta: 180 giorni
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 06.07.2018 al seguente indirizzo:
Comune di Cheremule, Ufficio Protocollo, Piazza Parrocchia 7, cap. 07040 Cheremule – Provincia
di Sassari.
Aperture delle offerte: ore 12:00 del giorno 10.07.2018 presso il Comune di Cheremule, Ufficio
Ragioneria, Piazza Parrocchia 7, cap. 07040 Cheremule – Provincia di Sassari.
Persone ammesse ad assistere alla gara: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro
delegati.
Procedure di ricorso: i ricorsi sono disciplinati dall'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 e dall’art. 204
e successivi del D.Lgs. n. 50/2016.
Stipula della convenzione: il concorrente aggiudicatario, Entro i termini assegnati dall’Ente
affidatario, è tenuto a:
- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere la
convenzione;
- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione;
- stipulare con l’Ente affidatario la relativa convenzione e provvedere al versamento di tutte
le spese conseguenti (diritti di segreteria, spese di registrazione ecc…).
Informazioni complementari: la documentazione completa della presente gara è composta dal
presente bando di gara (allegato A), dal disciplinare di gara (allegato B), dal modello per l’istanza
di ammissione e dichiarazione sostitutiva (allegato C), dal modello di dichiarazione sostitutiva altri
soggetti (allegato C1), dal modello per l’offerta economica (allegato D), dallo schema di
convenzione (allegato E) e dal documento di gara unico europeo - DGUE (allegato F).
Cheremule, lì 20.06.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni
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