COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE
_____________

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MORETTA
PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione COMUNE DI MORETTA, Piazza Umberto I n.1, 12033 MORETTA,
Punti di contatto: Tel. RAGIONERIA 0172/917821; Fax: 0172/94907
E-mail: ragioneria@comune.moretta.cn.it – Sito WEB: www.comune.moretta.cn.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita dalla stazione aggiudicatrice: Concessione del Servizio di Tesoreria del
Comune di Moretta.

II.1.2) Tipo di appalto di servizi Categoria dei servizi n.6 b allegato IIA del Dlg n.163 del 2006.
II.1.3) Avviso di appalto pubblico
II.1.4) Descrizione del servizio: Operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’ente e in particolare alla
riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese di competenza dell’Ente nonché alla custodia di titoli e valori.

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) CPV 66600000-6.
II.1.6) CIG ZD7118BB7B
II.1.7) Non sono ammesse offerte in variante.
II.2) Durata dell’appalto: anni CINQUE naturali e consecutivi decorrenti dal 01/01/2015.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative alla concessione
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non richieste.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ex art.37 del D. Lgs
163/2006.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) sono ammessi alla partecipazione alla gara i soggetti abilitati di cui all’art.208 del D.lgs 267/2000
e successive modificazioni. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate ai sensi degli artt. 34 o 37 del D.lgs 163/2006 ed in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i
requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell’art. 208 del D.lgs 267/2000 e dalla normativa specifica di settore. E’ fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34,
comma 1 lett, e), del D.lgs 163/2006, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio. Non potranno
partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e che non siano
in regola con le disposizioni della L. 12.03.1999 n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive
modifiche ed integrazioni.

III.2.2) condizioni per ammissione alla gara:
Servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto prestati con buon esito negli ultimi tre anni retroattivi dalla data del
bando per un ente pubblico di dimensione non inferiore a 4.000 abitanti.
Disporre di un’agenzia o filiale operativa nel Comune di Moretta o in caso contrario l’impegno di garantirne
l’attivazione prima dell’inizio del servizio in caso di aggiudicazione.
Iscrizione alla Camera di Commercio.
Il prestatore del servizio dovrà accettare integralmente la Convenzione di Tesoreria.

III.3) Condizioni relative alla concessione

III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: ex art. 208 Decreto
Legislativo 267 del 2000.

SEZIONE IV INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
IV.1.1) tipo di procedura di gara:procedura da esperirsi ai sensi dell’art.30 del D.lgs 163/2006;
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.lgs
163/2006.
La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più
alto . A parità di punteggio la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore relativamente agli elementi economici inerenti il servizio. Qualora anche tale punteggio fosse
paritario si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
IV.3.3) condizioni per ottenere il disciplinare d’oneri: documentazione presente sul sito del Comune
fino alla scadenza;
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 03.12.2014 Ore 12,00;
IV.3.6) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.3.7) termine di validità dell’offerta: gg 180 dalla data ultima di presentazione offerte;
IV.3.8) modalità aperture delle offerte: seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Moretta alle
ore 11,00 del giorno 04.12.2014.

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché, la bozza di convenzione, per formulare l’offerta,
sono ritirabili presso l’Ufficio Ragioneria Comunale nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
b) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
c) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), del decreto legislativo n.
163 del 2006 i requisiti di cui al punto III del presente bando devono essere posseduti, nella misura corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento;
d) Ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili
alternativamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero mediante ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
e) responsabile del procedimento: Dott.ssa Fino Carla, Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Moretta,
tel. 0172 911095.

Moretta, 05.11.2014
La Responsabile dei Servizi Finanziari
(Dott.ssa Fino Carla)

