
COMUNE DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

Prot. 8118 Guardiagrele, lì 12.05.2020

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SUL MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GUARDIAGRELE

            PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2023

CIG: Z732CF4698

Il Comune di Guardiagrele, in esecuzione della determinazione del Settore I “Affari Generali e Finanziari” n.

499 del 12.05.2020, intende affidare mediante procedura aperta l’affidamento del servizio di Tesoreria

Comunale per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2023.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Comune di Guardiagrele. I.2)

Indirizzo: Piazza San Francesco n. 1 – 66016 Guardiagrele (Ch). I.3) Punti di contatto: Telefono: 0871

8086243-228 - fax 0871 8086240 - posta elettronica certificata: comune.guardiagrele@pec.it  e-mail:

settoreeconomico@comune.guardiagrele.ch.it documentazione disponibile sul sito internet:

www.comune.guardiagrele.ch.it sezione: “amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”;

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: II.1) Descrizione dell’appalto: Servizio di tesoreria comunale

così come disciplinato dal D.Lgs. 267/00. II.2) Tipo di appalto: di servizi, Categoria del servizio: 6. II.3)

Luogo di esecuzione: Comune di Guardiagrele, Piazza San Francesco n. 12 II.4) Vocabolario comune

per gli appalti: CPV: 66600000-6. II.5) Eventuale divisone in lotti: no. II.6) Valore del contratto:

determinato sulla base del compenso annuo posto a base di gara, è determinato in € 22.800,00 (Iva esclusa)

per l’intera durata, (di cui €. 21.000,00 per il periodo 01.07.2020-30.06.2023 ed €. 1.800,00 per l’eventuale

periodo di rinnovo (3 mesi). Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cu all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono

stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del

tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto

dell’Ente. Pertanto, il relativo costo è pari a zero. II.7) Durata del servizio: 01.07.2020 – 30.06.2023.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:

III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Non sono richieste cauzioni e/o garanzie. III.2) Condizioni

di partecipazione: a) abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e

successive modifiche ed integrazioni, o autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 10 del

D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto
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legislativo, ovvero abilitazione equiparativa ai sensi di specifica disposizione normativa vigente (da indicarsi

nella parte IV, sezione A del DGUEe –necessità di autorizzazione particolare); per le norme integrative del

presente bando si rinvia al disciplinare di gara, reperibile sul sito del Comune 

www.comune.guardiagrele.ch.it sezione: “amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”; b)

impegno a rendere operativa, entro due mesi dall’aggiudicazione, una filiale/agenzia almeno con le funzioni

di sportello di tesoreria, nel territorio del Comune di Guardiagrele.

SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs. n.

50/2016 IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del

D.Lgs. n. 95/2016 secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.

IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 29/05/2020 ore 12:00 mediante piattaforma MEPA.

IV.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. VI.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è

vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. VI.6) Data, ora e luogo del primo pubblico incanto: giorno

04/06/2020 ore 12:00 presso la sede del Comune di Guardiagrele, Piazza San Francesco n. 12 IV. 7)

Persone ammesse alla procedura di apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i

soggetti, uno per concorrente, muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido. IV.8) Altre

informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui

pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente si riserva altresì la

facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di

propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non

potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa

sulla privacy, esclusivamente nell’ambito della presente gara. IV.9) Rinvio: per tutto quanto non previsto nel

presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, allo schema di convenzione, al d.Lgs. n.

50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. IV.10)

Data e luogo di apertura delle offerte: Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno

04/06/2020 ore 12:00 presso la sede del Comune di Guardiagrele in Piazza an Francesco n. 12 e si

svolgeranno in conformità a quanto stabilito dal disciplinare di gara.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Ambito normativo: la concessione del servizio è soggetto agli

articoli 3, 30 e 60 del D.Lgs. 50/2016. V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale

Amministrativo Regionale (TAR) Abruzzo. V.3) Responsabile del procedimento: il responsabile del

procedimento (RUP) è il Dott. Amorosi Antonino – Settore I “Affari generali e Finanziari”– Tel. 0871 8086238

– Fax. 0871 8086240.

Il Responsabile del Settore I “Affari Generali e Finanziari”

                      f.to Dott. AMOROSI Antonino
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