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BANDO DI GARA
CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 2017 - 2022
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Staiti – Piazza Municipio 2 - 89030
Staiti, Tel.0964941164 - fax 0964941839 e- mail:c o m u n e s t a i t i @ t i s c a l i . i t sito internet: www.comune.staiti.rc.it.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre del Responsabile del Servizio Finanziario n.
22 r.g. del 15/02/2017 CIG : Z5E1D67A96
3. Oggetto del contratto: Concessione pubblica di servizi;
Forma del contratto: pubblica amministrativa.
4. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Staiti
5. Categoria del servizio e sua descrizione: Concessione del servizio di
tesoreria come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e alle condizioni di cui allo
schema di convenzione approvato con la deliberazione C.C. n. 3 del 27/01/2017;
C o d i c e C P V :66600000-6. Il servizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.
267/2000 può essere svolto soltanto dai soggetti ivi elencati.
6. Valore dell’appalto: Calcolato in base al compenso annuale soggetto a ribasso a
favore del Tesoriere stabilito nella misura massima di € 2.400,00, oltre IVA. Pertanto il
contratto, tenuto conto anche dell’eventuale periodo di rinnovo, ha un valore presunto
complessivo di €. 12000,00, oltre I.V.A.
7. Divisione in lotti: non suddivisione in lotti.
8. Durata dell’appalto: anni 5, con decorrenza dal 2017 (la data sarà quella di
aggiudicazione della gara) e fino al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo per una
sola volta (per ulteriori anni cinque) ai sensi del citato art. 208, previa adozione di
formale atto da parte dell’Ente.
9. Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di
gara, né offerte condizionate o parziali
10.Documentazione: il bando di gara, lo schema di convenzione il disciplinare e
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relativi allegati sono in visione dal lunedì al venerdì’ dalle ore 08,30 alle ore 13,30,
previo appuntamento telefonico, presso l’Ufficio Ragioneria di questo Comune
(piazza Municipio 2 – Tel. 0964941164): di tale documentazione potrà essere
ritirata copia, previo pagamento del costo di riproduzione. Gli stessi documenti
sono disponibili sul sito internet www.comune.staiti.rc.it. nella sezione bandi di
Amministrazione trasparente oltre che all’albo pretorio online
11.Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore
13,00 del 24 marzo 2017 a pena di esclusione, attestato dall’Ufficio Protocollo,
tramite corriere privato o dell'Ente poste italiane, mediante raccomandata a.r.,
ovvero tramite consegna a mano presso detto ufficio protocollo.
- Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Staiti – piazza municipio n. 2 –
89030 Staiti (RC);
- Lingua in cui devono essere di redatte: in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o
Legale Rappresentante del soggetto partecipante e redatta con le modalità ed i
contenuti di cui al disciplinare di gara ed ai modelli allegati, reperibili presso l’Ufficio
Ragioneria (Tel.0964/9941164) e scaricabili dal sito www.comune.staiti.rc.it.
12.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: qualsiasi persona.
Data, ora e luogo di apertura: il giorno 27 marzo 2017, alle ore 12,00 presso la
sede comunale – P i a z z a M u n i c i p i o n . 2 .
Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora e/o giorno
senza che venga effettuata apposita comunicazione, salvo che nella fase di apertura
delle offerte economiche.
13.Modalità di finanziamento: fondi del bilancio comunale.
14.Soggetti ammessi: soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche
soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
15.Requisiti di partecipazione:
- abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 5 0 / 2 0 1 6 ;
- insussistenza di cause ostative ex 67 del D.lgs. n. 159/2011;
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- essere in regola con le leggi n. 68/99 e n. 383/01;
- requisiti di capacità tecnica come indicati nel disciplinare di gara.
16. Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del , D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri di
valutazione indicati nel disciplinare di gara.
17.Altre informazioni:
- le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel
disciplinare di gara, cui si rinvia;
- il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di
cui al D.Lgs.n. 50/2016, nonché i principi dell’ordinamento, cui si rinvia anche
per l’interpretazione della disciplina di gara;
- il responsabile del procedimento è la Responsabile Servizio Finanziario: Antonia
Margariti
Staiti 15/2/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Rag. Antonia
Margariti

