COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349918 - fax 091/8349936
E-mail : ragioneria.padriano@libero.it – PEC: ragioneria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
QUINQUENNIO 2015/2020

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Indirizzo postale: PIAZZA UMBERTO I, 46 – 90030 PALAZZO ADRIANO - Italia (IT) – P.I.
00774460828
Punti di contatto: Settore Economico Finanziario, Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano,
tel. 091-8349918 telefax 091- 8349936, Dr. Giuseppe Parrino
Posta elettronica: ragioneria.padriano@libero.it PEC: ragioneria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Comune di Palazzo Adriano – Piazza
Umberto I n° 46 – Ufficio Protocollo – 90030 – Palazzo Adriano (PA) (IT)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale

Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Servizio di Tesoreria per il Comune di Palazzo Adriano.
Periodo: quinquennio 2015/2020.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Servizi Luogo principale di esecuzione: Palazzo Adriano
II.3) Breve descrizione dell'appalto: Servizio di Tesoreria per il Comune di Palazzo Adriano per il
quinquennio 2015/2020
II.4) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
un quinquennio (2015/2020) dalla data di sottoscrizione del contratto
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara
III.2) Condizioni di partecipazione: Per quanto riguarda i soggetti ammessi a partecipare alla gara
e gli eventuali raggruppamenti temporanei nonchè la possibilità di avvalimento si rimanda
interamente al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.385/1993 e s.m.i o dell'abilitazione
all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i,

Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, sull’importo a base di gara di
€8.000,00, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara (art. 82 del D.Lgs. 163/2006).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: entro 7 giorni
della scadenza per la presentazione delle offerte.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/05/2015
ore 12,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni :
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità d’apertura delle offerte – Commissione giudicatrice:la data e l’ora di
apertura delle buste sarà comunicata dopo l’avvenuta nomina dell’apposita commissione
giudicatrice.

Sezione VI: Altre informazioni
CODICE CIG: 61757294CA. Si da atto che al solo fine dell’acquisizione del CIG il valore stimato
della concessione è quantificato in € 80.000,00, desunto dal calcolo delle spese di gestione
documentate nel quinquennio precedente.
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Il

disciplinare

di

gara

contenente

tutte

le

prescrizioni

nonchè

l’indicazione

dei

documenti/dichiarazioni obbligatori per la partecipazione alla procedura, la domanda di ammissione
alla gara con allegate le necessarie dichiarazioni, lo schema di convenzione per la gestione del
servizio di tesoreria, il modello per la presentazione dell’offerta e la determinazione del
responsabile del settore finanziario n° 09 del 16/03/2015, sono rinvenibili sul sito internet
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Il Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del servizio è il Responsabile del
settore economico - finanziario, Dr. Giuseppe Parrino.

Il responsabile del settore economico finanziario

F.to Dr. Giuseppe Parrino
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