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________________________________________________________________________________________________________________________

Arsiero, 13/07/2016

BANDO DI GARA
SERVIZIO DI TESORERIA ED AGGIUNTIVI
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Casa di Riposo “A.Rossi” – Viale Mazzini, 46 – 36011 Arsiero (VI) – tel. 0445/740212 – fax
0445/741192 – e-mail info@casariposorossi.it – posta certificata casariposorossi@pec.it
Il Disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri, lo schema di Convenzione e tutta la modulistica sono
disponibili presso l’indirizzo internet dell’Ente: www.csprossi.it.
INVIO OFFERTE:
Offerte da indirizzare all’ufficio amministrativo dell’Ente – Viale Mazzini, 46 – Arsiero (VI).
DENOMINAZIONE CONFERITA
AGGIUDICATRICE:
Servizi di tesoreria ed aggiuntivi.

ALL’AFFIDAMENTO

DELL’AMMINISTRAZIONE

TIPO DI AFFIDAMENTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA E DI
PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Affidamento di servizi – territorio del Comune di Arsiero (VI).
CPV: 66600000-6 – Servizi di tesoreria.
CIG: 6752413B79
LOTTI: No.
VARIANTI: No.
VALORE DELL’APPALTO:
Il valore stimato del presente appalto è pari ad € 15.000,00, oneri della sicurezza pari ad Euro 0,00. Il
valore stimato e complessivo dell’appalto, ai sensi del D.Lgs.vo 50/2016, comprensivo dell’eventuale
rinnovo-ripetizione, viene stimato in € 30.000,00.
DURATA O TERMINE DI ESECUZIONE:
Il servizio decorrerà dal 01.09.2016 al 31.12.2020, per la durata di 52 mesi, con possibilità di
rinnovo-ripetizione per pari periodo. L’inizio del servizio potrà avvenire anche nelle more della
stipula del contratto.
Il Soggetto affidatario del servizio di tesoreria avrà l’obbligo di continuare il servizio, dopo la
scadenza del contratto, per un periodo massimo di 4 mesi, nelle more dell’individuazione del nuovo
affidatario.
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CONDIZIONI:
L’affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da
parte dell’Ente in quanto il servizio sarà svolto gratuitamente dall’istituto Tesoriere, anche per quanto
riguarda la tenuta dei conti e la custodia di eventuali titoli. Gli altri servizi richiesti nel capitolato
d’oneri saranno a pagamento.
CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Si rimanda al disciplinare di gara.
Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta – art.60 del D.Lgs.vo 50/2016.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 del D.lgs.vo 50/2016.
Ponderazione offerta tecnica:10; ponderazione offerta economica:90.
L’ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta,
purché valida e giudicata congrua, ovvero non aggiudicare affatto in presenza di più offerte se
nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.95 comma 12 del
D.lgs.vo 50/2016).
INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 09.08.2016.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
Apertura delle buste amministrative e tecniche: ore 09.00 del giorno 17.08.2016 presso la Sala
Consiglio dell’Ente.
Apertura delle buste economiche: ore 11.00 del giorno 17.08.2016 presso la Sala Consiglio dell’Ente.
Le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o giorno.
ALTRE INFORMAZIONI:
Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto –
Cannaregio 2277 e 2278 – Venezia, con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dr. Michele Pasqualetto – Segretario Direttore dell’Ente.

f.to Il Segretario Direttore
(Michele dr. Pasqualetto)
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