COMUNE MASCALUCIA
Città Metropolitana di Catania
Area Servizi Finanziari
80001190877
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022
BANDO DI GARA MEDIANTE procedura negoziata
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG: Z832188209)
Il Comune di Mascalucia intende procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dal 01/07/2018 al
31/12/2022 così come disciplinato dagli articoli 208-226 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., alle condizioni specificate nello
Schema di Convenzione di tesoreria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017 nel rispetto delle
disposizioni previste dal disciplinare di gara e capitolato d'oneri pubblicato su Amministrazione Trasparente sezione
“bandi di gara e contratti” del sito www.comunemascalucia.it .
L'affidamento e l'esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale è effettuato ai sensi dell'art. 29, 30, 34 e 42 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. , e si svolge nel rispetto dei principi di economicità', efficacia, tempestività', correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità', nonché' di pubblicità' con le modalità' indicate nel
predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
Il servizio in appalto verrà svolto dietro compenso, stabilito in sede di offerta, da versare all'affidatario, così come
meglio precisato nell’art. 17 della Convenzione.
Il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo stimato e a base d’asta, al fine dell’acquisizione del C.I.G è pari
a € 27.000,00 (al netto di I.V.A.) per l’intero periodo di concessione del servizio (i) e cioè €. 6.000,00 annui oltre IVA.
Non è prevista la redazione del DUVRI.
La procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di TESORERIA COMUNALE per il periodo
2017/2022, verrà effettuato applicando le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR 207/2010 con richiamo agli
articoli non espunti dal D.legsl. 50/2016, in ordine alla procedura di aggiudicazione, da esperirsi ai sensi dell'Art.36
comma 2 lett. B, art. 37, art.59 c.1,3 e 4, art.80, art.94, art.95, c. 2, art.97, del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016. I criteri per
l’individuazione dell’offerta anormalmente bassa saranno quelli di cui all’art. 97 del D.Lvo n. 50/2016;
C.I.G.: Z832188209 ;.
Dovranno essere garantiti all'atto della consegna collegamenti e procedure informatiche per lo scambio di documenti
firmati digitalmente nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale e del servizio di home banking con
funzioni informative per l’accesso in tempo reale agli archivi del conto del tesoriere senza alcun costo aggiuntivo per
l’Ente.
FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi comunali.

Il Responsabile
dott. Danilo Ambra

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs
n. 39/1993
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