
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERYIZIO DI TESORDRIA
DEL

CONSORZIO TRAPANESE PER LA I,NGALITA' E

LO SYILUPPO
PERIODO 10 aprile 2017 - lo apnle 2022
coDIcE IDENITF"ICATWO GARA (CIG)
7A5ID4ED9F

ln esecuzione della Determinazione del DIRETTORE n. 1 del 13 GENNAIO 2017 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 5A12016, si applicano i soli istituti del codice dei contraúi espressemente richiamati nel bando,
nel disciplinare e nella convenzione. Il valore presunto del contrafio è stato stimafo in EURO 125n 00, 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 TRAPANESE PER LA LEGALITA, E LO SVILTIPPO -ViaFRA' SERAFINO MANNONE, 124 CAP 91022 CASTELVETRANO telefono
0924 200898 (CELL. 331 6882641) - e-mail: info@.consorziotragmeselegalitasviluppo.it PEC:
consleealita.tp@pec-leeal. it.

OGGETTO: Servizio di Tesoreria del Consorzio. Il servizio è quello descritto dall'Ordinamento Finanziario e
Contabile degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.26712000 e smi. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di
convenzione approvato con deterîninazione del direttore n. I del 13 gennaio 2017 , dal presente bando di gara e dal
disciplinare di gara approvati con la suddetta determinazione.

CATEGORIA DI SERVIZI: Categoria di servizi n. 6 - Servizi di Tesoreria, Codici di riferimento CPV
66600000{, ai sensi della Direttiva 20A4/18|CEF. e Regolamento CE n.2ú/2A08

R.U.P: Dott.Bernardo Giuseppe Triolo ( ai sensi dell'art. 31 Dlgs 50f2016)

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERYIZIO: Comune di Castelvetrano. o Comune limitrofo
secondo quanto specificato nel disciplinare.

LUOGO DELLA GARA: La gara verrà esperita nel giorno indicato nel presente bando presso la sede
del Consotzio, via Fra Serafino Mannone, 124, Castelvetrano.

DIIRATADEL CONTRATTO: dal I aprile 2A77 | aplile1122.

SIIBAPPALTO: È vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. Non sono
aúrmesse varianti.

CORRISPETTM DEL SERYIZIO: I1 servizio di tesoreria prevede la corresponsione di un compei:so a
base d'asta di €. 2.000,00 (duemila/00) su base annìta La Staeione appaltante si riserva anche di non procedere

all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio. La stazione appaltante si riserva altresl la facoltà di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offert4 purchè valida e ammissibile.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIOI\E ALLA GARA: Indicati nel disciplinare di gara e
conformi agli artt. 80 e 83 del nuovo codice dei contratti.

TIPO DI PROCEDUR 4,: Aperta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIOI\IE: offerta economicamente più vantaggiosa.

TERMINE DIPRESENTAZIONE DELL,E OFFERTE: ento le ore 12.00 del ft
20t7.

APERTURA DELLE OFFERTIT: eiorno 13 marzo 2017
alle ore 16,00.

PERSONE AMMESSE ALLA GARA: Legali rappresentanti dei soggetti conconenti o loro delegati.

NOKlvlA-TM DI RIFERIMENTO: D.Lgs. n.5612016, att.36.

FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato secondo quanlo previsto
dall'art.32 C.14 Dlgs. 50/2016. Tutte le spese ineronti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto



aggruolcam o.

PROCEIIIIRE DI RICORSO: T.A.R Sicilia

INT'ORMAZIONI COMPLEMENTARI la documentazione completa della presente gara è composta dal
presente bando di gar4 dallo schema di convenzione, dal disciplinare di gar4 dal modello per f istanza di
partecipazione e dichiarazione sostitutiva (all. A) e dal modello per l'offerta economica (all. B) . La
documentazione può essere scaricata dal sito istituzionale della strzione anpaltantq sezione awisi e bandi
di gara: www,concorziotrapaneeleealitasviluppo.it, nonché dai siti istituzionali dei comuni consorziati.

Castelvetrano, lì 1 0

febb'raio 2017

Triolo


