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BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO
PERIODO 1° GIUGNO 2018 — 31 MAGGIO 2021
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) Z352304082

In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 08 del 05/03/2018 è indetta
una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cui all'oggetto.
Trattandosi di fattispecie contemplata all'art. 36 del dlgs 50/2016 e s.m.i., si applicano i soli Istituti
del Codice dei Contratti espressamente richiamati nel bando, nel capitolato e nella convenzione.
Il valore presunto del contratto è stato stimato in € 5.000, tenendo conto sia di un presunto
corrispettivo integrativo per i servizi, che delle commissioni applicabili per i pagamenti verso terzi,
che degli eventuali interessi sulle anticipazioni, relativi all'intero periodo.
STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO —Via
Piane, 74 – 66010 Fara Filiorum Petri (CH) tel 0871.70521 - e-mail: info@consorziochietinorsu.it
PEC consorziorsu@legalmail.it
OGGETTO: Servizio di Tesoreria del CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO
Il servizio è quello descritto dall'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali di cui al
D.lgs. n. 267/2000 e smi.
Il servizio è altresì̀ disciplinato dallo schema di convenzione approvato dal presente bando di gara
approvato con la suddetta determinazione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Franca Mariangela Pasquale domiciliata per
la funzione in Via Piane, 74 – 66010 Fara Filiorum Petri (CH) tel 087170521 - e-mail:
info@consorziochietinorsu.it PEC consorziorsu@legalmail.it
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Fara Filiorum Petri, secondo quanto
specificato nella convenzione e sul capitolato
LUOGO DELLA GARA: La gara verrà̀ esperita nel giorno indicato nel presente bando presso la
sede del CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO Via Piane, 74.
DURATA DEL CONTRATTO: dal 1 GIUGNO 2018 al 31 MAGGIO 2021.
SUBAPPALTO: È vietata la cessione del contratto, nonché́ ogni altra forma di subappalto. Non
sono ammesse varianti.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: Il servizio verrà̀ svolto a titolo gratuito, così come indicato
nella Convenzione predetta.
LINGUA: Italiano.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Indicati nel capitolato e conformi
all'art. 38 del codice dei contratti.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: All'offerta economicamente più̀ vantaggiosa, secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale - allegato “B”.
La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio la congruità̀ dell’offerta ai
sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 24,00 del giorno
07/05/2018.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Per partecipare alla gara il
concorrente dovrà far pervenire la propria offerta esclusivamente a mezzo PEC
(consorziorsu@legalmail.it). Nell’oggetto dell’offerta apporsi la seguente scritta:” Offerta per
l’affidamento dei servizi di Tesoreria – CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL
CHIETINO”. Il recapito del plico è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se,
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per un motivo qualsiasi esso non pervenga in tempo utile. Non si darà corso alla valutazione
dell’offerta se risulterà̀ pervenuta oltre l’orario e/o la data di scadenza fissate.
APERTURA DELLE OFFERTE: ore 12,00 del 14/05/2018.
PERSONE AMMESSE ALLA GARA alla apertura delle buste: Legali rappresentanti dei
soggetti concorrenti o loro delegati.
SPECIFICA DI OFFERTA: L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni, l’offerta tecnica e
l’offerta economica devono essere sottoscritti dal titolare e/o dal legale rappresentante della società̀
a mezzo apposizione sui singoli file trasmessi di firma digitale. Non sono ammesse offerte
condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o
di altri. Non sono ammesse offerte incomplete o parziali, che riguardino cioè̀ solo una parte del
servizio oggetto di gara. Se nell’offerta economica sussiste discordanza fra quanto indicato in lettere
o quanto espresso in cifre, sarà̀ ritenuta valida in ogni caso l’indicazione in lettere.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE (da inserire in allegato nella email PEC):
I File in Formato PDF dovranno riportare sul frontespizio, oltre all’indicazione del mittente, le
diciture riguardanti il relativo contenuto e segnatamente:
a) File PDF firmato digitalmente “DOCUMENTI”
b) File PDF firmato digitalmente “OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA”
Nel File PDF plico “DOCUMENTI”, sottoscritto con firma digitale dal legale
rappresentante e/o dal titolare autorizzato ad impegnare l’Istituto, devono essere
inseriti i seguenti documenti:
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA utilizzando il modulo allegato “C”
contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (compreso il codice fiscale,
partita IVA) e ANNESSA DICHIARAZIONE UNICA, conforme al modello allegato al
presente bando.
2. CAPITOLATO utilizzando il modulo allegato “B” firmato in ogni pagina per presa visione
ed accettazione integrale e incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso.
3. CONVENZIONE utilizzando il modulo allegato “A” firmato in ogni pagina per presa
visione ed accettazione integrale e incondizionata delle disposizioni indicate nella stessa.
Nel File PDF “OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA” sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante e/o dal titolare autorizzato ad impegnare l’Istituto,
devono essere inseriti i seguenti documenti:
1. Offerta tecnica ed economica che dovrà essere formulata secondo il modulo allegato “D”.
SVOLGIMENTO DELLA GARA: Nel giorno e nell’ora fissata per lo svolgimento della gara, la
Commissione appositamente istituita, dopo le verifiche preliminari, procede, in seduta pubblica alla
stampa dei file PDF recanti la dicitura “Documenti” e alla verifica della documentazione ivi
contenuta ai fini dell’ammissibilità̀ delle offerte. Quindi la commissione procede, al solo fine di
verificare la presenza e la completezza della documentazione, alla stampa in seduta pubblica dei
plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche, relative ai concorrenti ammessi nonché́ alla
lettura delle stesse e all’attribuzione dei punteggi. Terminate tali operazioni la commissione
procederà̀ alla sommatoria dei punti attribuiti alla parte tecnica con quelli alle offerte economiche,
alla compilazione della relativa graduatoria ed alla pronuncia dell’aggiudicazione provvisoria in
favore del concorrente primo in graduatoria.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto oggetto del presente bando sarà̀ stipulato in forma di
scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto
aggiudicatario.
PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Abruzzo sez. di Chieti.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la documentazione completa della presente gara è
composta dal presente bando di gara, dallo schema di convenzione, dal capitolato, dal modello per
l'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (all. C) e dal modello per l'offerta economica
(all. D). La documentazione può essere scaricata dal sito della stazione appaltante:
www.consorziochietinorsu.it
Fara Filiorum Petri, lì 05.03.2018
Consorzio Comprensoriale del Chietino
Il Direttore Generale

