
      COMUNE DI ALSENO                    COMUNE DI CADEO                COMUNE DI FIORENZUOLA          COMUNE DI PONTENURE
                                                                                                                                              D'ARDA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI ALSENO
PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020.

C.I.G.: 6359117D58

*************

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo: Comune di Alseno - Piazza XXV aprile, 1 - 29010 Alseno   (PC) –
C.F. e P. Iva: 00215780339 - Telefono: centralino 0523/945511 - Telefax: 0523/949445; P.E.C.
comune.alseno@sintranet.legalmail.it     .
Punti   di   contatto:   Servizio  Economico  Finanziario:   tel.  0523/945509,  e-mail:
ragioneria@  comune.alseno.pc.it.
Indirizzo internet profilo committente: www.comune.alseno.pc.it;
Reperibilità ulteriori informazioni e documentazione relative alla gara:  disciplinare di gara,
modulistica, convenzione/capitolato e documentazione complementare sono disponibili e scaricabili
all’indirizzo  internet  del  Comune  www.comune.alseno.pc.it,  nella  Sezione  “Amministrazione
Trasparente”  sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”.   La  stessa  documentazione  può  essere
richiesta via e-mail o via fax agli indirizzi sopra indicati.
Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte:  Comune di Alseno, Piazza XXV aprile, 1 -
Ufficio Protocollo - 29010 Alseno (PC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:  autorità locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1.1)  Denominazione  conferita  dall’amministrazione  aggiudicatrice: affidamento  in
concessione del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2016 – 31/12/2020.

II.1.2)  Tipo di  concessione e  luogo  di  esecuzione  o  prestazione  dei  servizi:  concessione  di
servizi; luogo principale di esecuzione: territorio comunale del Comune di Alseno: l’aggiudicatario
dovrà   assicurare l’apertura di una sede/sportello nel territorio comunale entro la data di inizio del
servizio (ai sensi dell’art. 1 della Convenzione/Capitolato).
II.1.5) Breve descrizione della concessione: Servizio Tesoreria del Comune di Alseno così come
disciplinato  dal  D.Lgs.  n.  267/2000,  dalla  normativa  specifica  di  settore,  dalla
convenzione/capitolato  approvata  con  deliberazione  di  C.C.  n.  19  del  27/05/2015,  nonché  dal
presente bando e dal disciplinare di gara.
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II.1.6) CPV: 66600000-6;
II.1.8) Divisione in lotti: NO;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO;
II.2.1) Importo complessivo presunto della concessione:  servizio effettuato a titolo gratuito, fatta
eccezione  per  i  servizi  di  cui  all’art.  1,  terzo  capoverso  della  Convenzione/capitolato,  che,  se
attivati, saranno soggetti alle condizioni risultanti in sede di gara. Ai soli fini dell’individuazione
della  disciplina  applicabile  in  materia  di  appalti  di  servizi,  nonché ai  fini  dell’acquisizione  del
codice CIG, il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è
stimato in € 15.000,00
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: possibilità di rinnovo, d’intesa tra le parti e per non più di una
volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale
normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;
II.3) Durata della concessione o termine di esecuzione: dal 01/01/2016 al 31/12/2020.

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: il Tesoriere è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione
definitiva in quanto, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n° 267/2000, per i danni causati al Comune o a
terzi, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
III.1.2)  Modalità di  finanziamento e  di  pagamento:  fondi  del  bilancio  comunale  (in  caso  di
attivazione dei servizi di cui all’art. 1, terzo capoverso, della convenzione/capitolato);
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo
professionale o nel registro commerciale:   sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i
concorrenti in possesso dei requisiti minimi previsti all’art. 2 del disciplinare di gara pubblicato sul
sito internet comunale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  requisiti minimi previsti all’art. 2 del disciplinare di
gara;
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: requisiti  minimi previsti all’art.  2 del disciplinare di
gara;
III.3.1)  Particolare  professionalità  richiesta  per  la  prestazione  del  servizio:  come indicato
all’art. 2 del disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m., in base ai criteri di valutazione e relativa ponderazione indicati
all’art. 1C del  disciplinare  di  gara; 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25 AGOSTO 2015, ore 12.00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
(centottanta) decorrenti dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  data: 27 AGOSTO 2015 con inizio ore 09.30, luogo:
Comune di Alseno (PC), Piazza XXV aprile, 1 – Sala Giunta.  
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  i  rappresentanti  legali  delle  imprese
concorrenti o persone munite di specifica delega scritta.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)  Informazioni  complementari: Le  comunicazioni  inerenti  l’appalto  saranno  effettuate  a
mezzo  posta  raccomandata,  posta  elettronica  certificata  e  pubblicazioni  sul  sito
www.comune.alseno.pc.it .  Nel  predetto  sito  verrà  pubblicato  l’esito  di  gara  con  elenco  dei
concorrenti ammessi e di quelli esclusi nonché l’avviso di gara esperita con indicazione dell’offerta
aggiudicataria,  intendendosi  così  assolto  a  tutti  gli  effetti  di  legge  l’onere  di  comunicazione
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dell’intervenuta aggiudicazione previsto da art. 79 c. 5 D. Lgs. 163/2006 e s.m.; 
Responsabile del procedimento: Cinzia Angiolini - responsabile Servizio Economico Finanziario,
tel. 0523-945509 – email: ragioneria@  comune.alseno.pc.it  .
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  T.A.R. Emilia Romagna - Piazza
Santa Fiora, 7 - 43100 Parma.
VI.4.2) Termini per la presentazione di ricorso:  giorni 60 dalla data di pubblicazione del bando
o dalla data di piena conoscenza del provvedimento da impugnare.

Fiorenzuola d'Arda, lì 4.08.2015

Il Funzionario Responsabile
   Dott. Ing. Luigi Galantin
firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs 82/00 s.m.i.
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