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Area Finanziaria

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
 SERVIZIO DI TESORERIA  PER IL QUINQUENNIO 2019/2023

CIG (Codice Identificativo Gara) n° 7933351858

BANDO DI GARA

Ente appaltante: Comune di Sennori, via Brigata Sassari n.13, cap. 07036, Sennori, SS.

Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Nicolina Cattari

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale

Oggetto  dell’appalto:  Servizio  di  tesoreria  comunale.  Il  servizio  è  quello  descritto
dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è
altresì  disciplinato  dallo  schema  di  convenzione  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n.22 del 24/05/2019, dal bando di gara e dal disciplinare approvato con determinazione
n.680 del 06/06/2019

Categoria di servizi: Servizi di tesoreria - CPV 66600000-6

Luogo di esecuzione della gara: Comune di Sennori 

L’avviso riguarda un appalto pubblico

Divisione in lotti: no

Subappalto : E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Entità dell’appalto: il servizio sarà effettuato alle condizioni offerte in sede di gara.

Valore del contratto ai fini del calcolo del diritto da riconoscere all’A.V.C.P.:  media degli
ordinativi emessi negli ultimi 3 anni moltiplicata per € 0,95, da calcolare per ogni anno di durata
dell’appalto, per un totale stimato di euro 47.710,60

Durata dell’appalto: 5 anni dalla data di aggiudicazione

Appalto riservato: no

Lingua: Italiano
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Requisiti per la partecipazione: indicati nel disciplinare di gara

Tipo di procedura: aperta ai  sensi  dell’art.  60 del D.Lgs 50/2016 sul  sistema della centrale
regionale di committenza SARDEGNA CAT.

Varianti: Non sono ammesse varianti

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni
contenute  nel  bando  di  gara,  nel  relativo  disciplinare  ed  in  tutti  gli  allegati  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

I  documenti  di  gara saranno disponibili  La  documentazione  ufficiale  di  gara  è  in  formato
elettronico, firmata digitalmente e pubblicata https://www.sardegnacat.it/.
Gli  atti  di  gara  sono  pubblicati  all’Albo  Pretorio  online,  sul  sito  internet  del  Comune  di
Sennori,www.comune.sennori.ss.it     (profilo di committente della stazione appaltante).

Vincolo offerta: 180 giorni

Termine per il ricevimento delle offerte  al sistema della centrale regionale di committenza
SARDEGNA CAT: entro e non oltre le ore 12,00 del 24/06/2019.

Apertura offerte: ore 10,00 del 26/06/2019

Persone ammesse ad assistere alla gara: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro
delegati.

Procedure di ricorso: TAR Sardegna – Sezione di Cagliari

Procedure  di  ricorso:  Le  controversie  insorte  durante  l’esecuzione  del  contratto  saranno
devolute alla competenza del giudice ordinario. E’ escluso l’arbitrato. 
- Ai sensi dell’articolo 204 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.lgs. 104/2010 avverso il presente atto
è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 
-  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della
Sardegna.I ricorsi avverso il bando devono essere notificati all’Ente appaltante entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti l’applicazione del bando di gara
potrà essere notificato ricorso entro 60 giorni  dal  ricevimento dell’informativa di  esclusione di
gara.

Informazioni  complementari:  Le  comunicazioni e  gli  scambi  di  informazioni  nell’ambito  della
presente procedura, svolta mediante la centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT, dovranno
essere eseguite, fino all’aggiudicazione, utilizzando esclusivamente la su indicata piattaforma.
La documentazione completa della presente gara è composta dal presente bando di gara, dallo
schema  di  convenzione,  dal  disciplinare  di  gara,  dal  modello  per  l’istanza  di  ammissione  e
dichiarazione sostitutiva, dal modello per l’offerta tecnica e dal modello dell, offerta economica.

Sennori, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
fto. D.ssa Nicolina Cattari
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