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Tel. 0872 607033 – 60121 – 60630 - 620092 Fax 0872 620247

SETTORE AFFARI GENERALI - RAGIONERIA
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DA SETTEMBRE 2013 A DICEMBRE 2015.

N.
D.

1

Rif.
all’
alle
gato
IX

1

2

3

3

4

4

/

Amministrazione
aggiudicatrice

Comune di Rocca San Giovanni
Piazza degli Eroi n. 14 C.A.P. 66020
Telefono 0872/607033 Fax 0872/620247
Indirizzo
info@comune.roccasangiovanni.ch.it

elettronico:

Procedura
di
aggiudicazione
Procedura ristretta.
(Art. 55 codice dei
contratti)
In
applicazione
del
criterio
dell’offerta
Forma dell’appalto
(Art. 81 codice dei economicamente più vantaggiosa (art. 83 del codice dei
contratti).
contratti)
A) Contributo e Costo annuale fisso del servizio

Contributo maggiore del costo:
Oltre €. 3.500,00
Parametri
di
Fino ad €. 3.500,00
valutazione
Fino ad €. 2.500,00
(L’assegnazione
del
Fino ad €. 1.500,00
punteggio per ogni voce
Fino ad €. 1.000,00
verrà
effettuata
secondo
il
criterio
“massimo
punteggio
alla migliore proposta,
gli altri a scalare”)
Contributo uguale al costo
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Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

40
38
36
34
32

Punti 30

Costo maggiore del contributo per un importo
massimo di €. 3.200,00, oltre I.V.A. se dovuta:
Fino ad
Fino ad
Fino ad
Fino ad

€. 800,00
€. 1.600,00
€. 2.400,00
€. 3.200,00

B)Tasso
passivo
applicato
dell’anticipazione di tesoreria

5

6

6c

7

6.c

8

11

9

/

10

/

Oggetto dell’appalto
Durata

Punti
Punti
Punti
Punti

27
24
21
18

sull’utilizzo
Punti 40

C)Valuta applicata sugli incassi
Giorni 0
Giorni 1
Giorni 2
Giorni 3 o superiori

Punti 10
Punti 8
Punti 6
Punti 4

D) Valuta applicata sui pagamenti
Giorni 0
Giorni 1
Giorni 2
Giorni 3 o superiori

Punti 10
Punti 8
Punti 6
Punti 4

Servizio di Tesoreria
Da Settembre 2013 a Dicembre 2015

Categoria del servizio
Categoria 6.a
e sua descrizione
(All. II al codice dei Descrizione del servizio: servizi bancari e finanziari.
contratti)
Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, il contratto
Eventuale rinnovo del
può essere rinnovato per una sola volta (art. 210, c. 1,
contratto
secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000).
Affari Generali
Servizio presso il quale
Piazza degli Eroi, 14
possono essere richieste
Telefono 0872/607033 Fax 0872/620247
le informazioni
Indirizzo
elettronico
info@comune.roccasangiovanni.ch.it

:

Soggetti ammessi alla Sono ammessi alla gara i soggetti abilitati previsti
dall’art. 208 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
gara
Subappalto
È vietato il subappalto. Il tesoriere è, tuttavia,
(Art. 42, c. 1, lett. i) e autorizzato ad avvalersi delle prestazioni di società
118, del codice dei specializzate nel settore informatico.
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contratti)

11

12
a

12

12.
d

Termine ultimo
di
ricezione delle richieste
di invito alla gara
(Art. 124, c. 6 del codice
dei contratti)
Lingua o lingue in cui
devono essere redatte

13

/

Istanza
partecipazione

14

/

Altre informazioni

15

21

16

/

I plichi contenenti la richiesta di invito, pena
l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 14:00
del giorno 15.07.2013 all’indirizzo di cui al precedente
punto 1.
In lingua italiana.

L’istanza di partecipazione alla gara, è sottoscritta dal
legale rappresentante del richiedente:
–
i soggetti di cui all’art. 208, comma 1, lettera
b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l’istanza,
di dichiarano ed attestano di trovarsi nelle condizioni ivi
previste;
–
i soggetti di cui all’art. 208, comma 1, lettera
c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiarano ed
attestano di essere abilitati ad assumere il servizio
con le esatta indicazione della legge che li abilita.
a)
si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
b)
in caso di offerte uguali si procederà per
sorteggio;
c)
ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, per eventuali danni causati all’ente
affidante o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Tesoriere
è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti,
intestati all’ente;

Vincolo all’offerta
L’offerente è vincolato alla propria offerta per
(Art. 75, c.5, del codice
centoottanta giorni dalla data di presentazione.
dei contratti)
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del
Fallimento
contratto per grave inadempimento, trova applicazione
dell’esecutore
l’art. 140 del codice dei contratti.

Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme:
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e successive modificazioni;
le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
Rocca San Giovanni li, 24.06.2013
Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI
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