COMUNE DI RONCHIS
PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33050

AREA CONTABILE

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2020 –
CIG: ZDE170CE44
1) Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI RONCHIS (Udine), Corso Italia 72, 33050 RONCHIS (UD), tel. 0431 56014, fax 0431
56481 – sito istituzionale www.comune.ronchis.ud.it – PEC: comune.ronchis@certgov.fvg.it –
Ulteriori informazioni: Responsabile area contabile Sig.ra Venuto Patrizia, e-mail:
patrizia.venuto@comune.ronchis.ud.it
La domanda di partecipazione e l’offerta vanno inviate a: COMUNE DI RONCHIS, Corso Italia 72,
33050 RONCHIS (Udine).
2) Oggetto della concessione e luogo di esecuzione
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria. Il contratto ha per oggetto il complesso delle
operazioni inerenti la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Ronchis, così come disciplinato
dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo schema di
convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17/10/2015, come
integrata con deliberazione n. 52 del 26/10/2015 e dal disciplinare di gara.
Luogo di esecuzione: Comune di RONCHIS e sede di attivazione dello sportello in base all’offerta
presentata.
3) CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria
4) Durata della concessione: Dal 01/07/2016 al 31/12/2020. L’Amministrazione comunale si riserva
la facoltà di modificare la decorrenza iniziale della concessione in dipendenza dell’esito della
procedura di aggiudicazione, senza con ciò modificare il termine finale del 31/12/2020, fatto salvo
quanto successivamente indicato in ordine all’eventuale rinnovo. La convenzione potrà essere
rinnovata, per una sola volta, per ulteriori 5 (cinque) anni ai sensi dell’articolo 210 del
D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e del comma 7, dell’articolo 57 del D.Lgs.12/04/2006, n. 163 (nel
prosieguo, Codice), previa adozione da parte dell’Ente di formale atto deliberativo, qualora ricorrano
i presupposti applicativi di tale normativa nel rispetto della legge vigente. Scaduto il termine della
convenzione, ove l’Ente non avesse provveduto ad una nuova nomina, il Tesoriere dovrà continuare
a garantire il servizio di tesoreria, su richiesta dell’Ente e nelle more dell’individuazione del nuovo
affidatario, con gli stessi obblighi e condizioni e ciò per il periodo massimo di un anno.
Potrà trovare applicazione l’art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e smi e dunque potrà essere
disposta l’esecuzione anticipata della prestazione, nei modi e alle condizioni previste dall’articolo
302, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 e smi.
5) Valore della concessione: Il servizio di tesoreria viene effettuato a titolo gratuito; il valore della
presente concessione, determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 12, lett. a.2) del Codice, è pari ad
euro 1.200,00 annuo, per un totale nel periodo 2016-2020 di euro 6.000,00 e per un totale, ai sensi
del citato art. 29, comma 1, di Euro 13.200,00.
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6) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati al punto 6) “Soggetti ammessi alla gara” del disciplinare
di gara, in possesso dei requisiti indicati al punto 7) “Condizioni di partecipazione – Requisiti di
ordine generale (art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 e smi)” e al punto 12) “Requisiti di idoneità
professionale, di capacità tecnica e professionale (art. 39 e 42 D.Lgs. n. 163 del 2006 e smi)” del
disciplinare di gara.
7) Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione
a) tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e smi.
b) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del
D.Lgs. n. 163 del 2006 e smi, in base ai criteri indicati al punto 17) “Procedura di selezione e criteri
di aggiudicazione”, del disciplinare di gara.
8) Termine e modalità di presentazione delle offerte
a) termine: ore 12.30 del giorno 22/04/2016
b) indirizzo: COMUNE DI RONCHIS, Corso Italia 72, 33050 RONCHIS (Udine)
c) modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara (punto 13) “Modalità di presentazione
e criteri di ammissibilità delle offerte”)
9) Documentazione di gara e richieste di chiarimenti
La documentazione di gara (bando, disciplinare e relativi allegati, convenzione) è scaricabile dal sito
www.comune.ronchis.ud.it, Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti. Sul sito internet
indicato saranno pubblicati eventuali aggiornamenti della presente procedura.
La documentazione di gara può essere anche richiesta in copia, con le modalità indicate all’art. 8
“Documenti e chiarimenti” del disciplinare di gara.
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedure, secondo i tempi e con le modalità
indicate all’art. 8 “Documenti e chiarimenti” del disciplinare di gara.
10) Modalità di apertura delle offerte e soggetti ammessi
a) apertura offerte e soggetti ammessi: alle ore 9.00 del giorno 26/04/2016 secondo quanto previsto
dal punto 18) “Operazioni di gara” del disciplinare di gara
b) luogo: sede del Comune di RONCHIS, Corso Italia 72, 33050 RONCHIS, presso la sala consiliare.
11) Altre informazioni
Responsabile del procedimento di cui al presente bando di gara è la Sig.ra Venuto Patrizia, titolare di
posizione organizzativa/responsabile dell’area contabile.
Il presente bando viene pubblicato sul sito del Comune di RONCHIS, nella sezione Amministrazione
trasparente, Bandi di gara e contratti, sul sito della REGIONE FRIULI V.G., nella sezione Appalti e
Lavori.
Data pubblicazione bando: 23 marzo 2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
- p.a. Patrizia VENUTO –
(documento sottoscritto digitalmente)
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