COMUNE DI PEDARA
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI PEDARA PER IL TRIENNIO 2020/2022.
CODICE CIG: 8339100B02
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 412 in data
19.06.2020 questo Comune indice gara da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 50/2016, quale appalto di
servizi mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il
triennio 2020/2022.
ENTE APPALTANTE:
Comune di Pedara – P.zza don Bosco ,sn -95030 -Pedara
Sito istituzionale del Comune: www.comune.pedara.it
Tel. 095/9992130-095/9992132
e-mail affari.finanziari@comune.pedara.ct.it– pec: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it
OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Pedara, in conformità alla disciplina prevista
dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ed alle modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione
per la gestione del servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
11.05.2020
LUOGO DI ESECUZIONE:
Il Servizio di tesoreria dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto bancario o del soggetto abilitato.
DURATA DEL CONTRATTO:
3 (tre) anni – dal momento della firma della convenzione E’ prevista la facoltà di rinnovo, d’intesa
fra le parti e per non più di una volta, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa e dalla
convenzione per l’espletamento del servizio.
Pur tuttavia il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza della convenzione, per
un periodo massimo di sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata e nelle more
dell’individuazione del nuovo affidatario.
IMPORTO DEL CONTRATTO:
L’importo a base d’asta, è di Euro 42.000,00 oltre iva. Il valore stimato dell’appalto viene
conseguentemente indicato in Euro 84.000,00.= (ottantaquattromila/00), oneri fiscali esclusi,
considerando il periodo di eventuale rinnovo, in applicazione di quanto previsto dall’art. 35 comma
4 del D.Lgs. 50/2016. Tale valore è inserito in fase di gara come base d’asta. Sono ammesse solo
offerte al ribasso.

DOCUMENTAZIONE DI GARA:
Gli elaborati da gara sono consultabili on line sulla piattaforma portale degli appalti all’indirizzo:
https://elda-pedara.elogicfarm.it/PortaleAppalti/ e sul sito istituzione del Comune di Pedara
all’indirizzo: www.comune.pedara.ct.it
LINGUA DI REDAZIONE DELLE OFFERTE:
Italiano.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:
Si rinvia a quanto indicato al punto 6 del disciplinare di gara.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti). Per le
modalità di espletamento delle procedure si fa espresso rinvio al disciplinare di gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Si addiverrà all'aggiudicazione della gara adottando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e relativi
fattori ponderali riportati nel disciplinare di gara.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE:
L’offerta e tutta la documentazione ad essa relativa, devono essere esclusivamente trasmesse alla
stazione appaltante telematicamente mediante Piattaforma acquisti telematici https://eldapedara.elogicfarm.it/PortaleAppalti/ entro il termine perentorio, pena l’esclusione, di giorno
11.09.2020 ore 12.00 –
DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 15.09.2020 alle ore 12.00 presso la
sede del Comune di Pedara , Piazza Don Bosco,sn e si svolgeranno in conformità a quanto stabilito
dal disciplinare di gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Greco – Tel. 095/9992130-0959992132–
e-mail: affari.finanziari@comune.pedara.ct.it
Il presente procedimento di gara è regolato dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara e dalla
convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Pedara

Pedara __________
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to (Dott.ssa Giovanna Greco)

