COMUNE DI TRIGGIANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Triggiano,
Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, Telefono:
+390804628234 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio Fax:
+390804686601
protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
sito:
www.comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice: Concessione servizio di tesoreria del Comune di Triggiano
ai sensi dell'art.210 del T.U. 18/08/2000 n.267 e art.30 D.Lgs n.163/2006 –
CIG 6619224471;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - cat.6
– Triggiano;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: La concessione riguarda il
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'ente;
II.1.6) CPV: 66600000;
II.1.8) Lotti: no;
II.2.1) Quantitativo totale: Il servizio di tesoreria è svolto a titolo oneroso.
Il corrispettivo sarà determinato a seguito di valutazione delle offerte
pervenute. Valore stimato del contratto (articolo29 Decreto legislativo
12/04/2006, n. 163) pari ad € 245.901,64 Non sono previsti rischi da
interferenza; Moneta: Euro;
II.2.2) Opzioni: si, possibilità rinnovo del contratto ai sensi art.210 D.Lgs
n.267/2000;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: si; Numero di rinnovi possibile: 1;
II.3) Durata dell'appalto: mesi 60;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
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ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le cauzioni previste dagli artt.75 e
113 del D.Lgs. 163/2006;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi di bilancio. Il
pagamento avverrà sulla base di fattura emessa al termine di ciascun
esercizio;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Si applicano le
disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs. 163/2006;
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Non essere in
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006, essere
abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs
n.267/2000 ed essere iscritti all'Albo di cui all'art.13 del D.Lgs n.163/2006,
meglio specificati nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Aver gestito o avere in corso, nel triennio
precedente la pubblicazione del presente bando, un servizio di tesoreria per
conto di un Comune avente analoga dimensione demografica; Avere uno
sportello attivo sul territorio del Comune di Triggiano o, in alternativa, si
impegna ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì. Soggetti
di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine
professionale previsti nel disciplinare di gara;
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 28/04/2016 Ora:
13.00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni: 180;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 03/05/2016 Ore: 10.00 –
Luogo: Comune di Triggiano – Piazza Vittorio Veneto n.46 – Servizio
Contratti – Appalti e Contenzioso. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando
sono fornite nel disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento – Dott.
Luigi Panunzio Tel.:+390804628223; Informazioni di carattere
amministrativo potranno essere richieste al Servizio Contratti e Appalti del
Pagina 2 di 3

Comune di Triggiano Tel.: +390804628234 Fax: +390804686601; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Puglia Sezione
di Bari - Piazza Giuseppe Massari, 14 – Bari 70122 Italia; VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: Ricorso al TAR entro 30 gg. dalla pubblicazione
del presente bando all'albo on line dell'ente.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 15/03/2016
Il Dirigente Settore Affari Generali-Finanziari: Dott. Luigi Panunzio

Pagina 3 di 3

