UNIONE “PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO”
Piazza Municipio 1 – 10019 STRAMBINO (TO) Tel. 0125 636606 – Fax 0125 636641 PEC: collinarepamc@legalmail.it – Sito internet www.anfiteatromorenico.it

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
L’Unione Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano, in esecuzione della determinazione del
Responsabile del Servizio Amministrativo n. 34 del 28.5.2015, indice la gara, mediante procedura
aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria.
1. ENTE APPALTANTE: Unione Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano con sede in Piazza
Municipio 1, Strambino (TO) – telefono 0125 636606 – fax 0125 636641 – PEC
collinarepamc@legalmai.it . sito internet www.anfiteatromorenico.it.
2. OGGETTO LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI:
a) Luogo delle prestazioni: Strambino
b) Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: servizio di Tesoreria,
ascrivibile alla categoria 6b) dell’allegato IIa del D.Lgs n. 163/2006 “Servizi Bancari e
Finanziari” CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria” come disciplinato dagli articoli 208 e
seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa specifica di settore. Il servizio
dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità stabilite nel presente bando, nel
capitolato speciale di appalto e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio
dell’Unione.
c) Importo: Il servizio di tesoreria è gratuito. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina
applicabile in materia di appalti di servizi, il valore del presente appalto per i servizi
bancari connessi al servizio di tesoreria per cinque anni di affidamento è stimato in e
5.000,00 (cinquemila). L’entità presunta dell’appalto comprensivo della possibile
opzione di rinnovo dello stessso è pari ad € 10.000,00 (diecimila)
3. DURATA E LIMITI DELL’APPALTO: decorrenza dal 1 luglio 2015 fino al 31.12.2019,
rinnovabile ai sensi dell’art. 210 del D.lgs n. 267/2000 per ulteriori cinque anni dal 1.1.2020
al 31.12.2024. E’ inoltre prevista, ai sensi dell’art. 125 comma 10 lett. c) del Codice dei
Contratti la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni e prezzi per un periodo
non superiore a 12 mesi previo avviso da comunicarsi per iscritto all’Istituto aggiudicatario
almeno quindici giorni prima del termine.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.
34 del D.Lgs n.163/2006 in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del capitolato speciale di
appalto.
5. PROCEDURA DI APPALTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs n. 163/2006 secondo i criteri previsti dall’art.14 del capitolato speciale di
appalto. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida,
restando comunque impregiudicata la facoltà per la Stazione Appaltante di non procedere

all’aggiuicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito dell’art. 81 comma 3 del D.lgs
n. 163/2006. A parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione mendiante estrazione a
sorte nel corso della seduta di gara nella quale saranno aperte le buste delle offerte.
7. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: la domanda di partecipazione,
corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire secondo le modalità stabilite
nell’art.12 del capitolato speciale di appalto all’Ufficio Protocollo dell’Unione, Piazza
Municipio 1 Strambino (TO) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 giugno 2015, oltre
il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta.
8. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE: I plichi saranno aperti in seduta pubblica in
data 30 giugno 2015 alle ore 11:00 presso la sede dell’Unione , Piazza Municipio 1
Strambino (TO). Il codice identificativo CIG relativo a questa procedura aperta è il
seguente: Z2214F8749. Per la seguente procedura aperta non è previsto nessun
versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
9. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
10. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche
temporaneamente, in tutto o in parte, il servizio di tesoreria in oggetto, pena la risoluzione
di diritto del contratto.
11. CAPITOLATO E CONVENZIONE: Il Consiglio dell’Unione ha approvato la bozza di
convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, la quale costituisce prescrizione
minima che si prestatori del servizio decono rispettare e accettare incondizionatamente. Il
capitolato speciale di appalto e la Convenzione costituiscono parte integrante del presente
bando e sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria, Piazza Municipio 1 Strambino (TO) – o
visionabili sul sito dell’Unione www.anfiteatromorenico.it
12. CONTRATTO: la presente procedura comporterà la stipula del contratto di tesoreria,
contenente le clausole della convenzione e del capitolato. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di
stipulare il contratto entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante e resterà vincolato
all’offerta formulata. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. si comunica che il
Responsabile del Procedimento è la sig.ra Laura PRINCIPE , Responsabile del Servizio
Amministrativo (tel 0125 636606)
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: l’Unione, ai seni dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003,
premesso che il trattamento dei dati personale sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, fornisce le seguenti
informazioni:
• Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento
dell’appalto di cui trattasi;
• Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;

•

I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione
delle vigenti disposizioni di legge, ai competenti uffici dell’Ente, a soggetti esterni
dall’Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti
aventi titolo ai sensi della legge 241/90. Il titolare del trattamento è il Presidente
dell’Unione Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano.
***

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente bando di gara, nel capitolato speciale
di appalto, nella convenzione e negli allegati si fa riferimento alle norme vigenti in materia al
momento della gara.
La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel
capitolato speciale di appalto, nella convenzione e negli allegati.
Copia del bando viene pubblicata sul sito dell’Unione www.anfiteatromorenico.it
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito dell’Unione www.anfiteatromorenico.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara - entro cinque giorni dall’aggiudicazione provvisoria.
Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato nel medesimo sito. Tale
pubblicazione equivale alla comunicazione ai controinteressati prevista dall’art. 11 comma 10 e
dall’art. 79 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006. Pertanto dal giorno di tale pubblicazione decorrono il
termine di 5 giorni previsto dall’art. 79 comma 5 e il termine di 30 giorni previsti dall’art. 11
comma 10 , dopo i qual sarà stipulato il contrattom nonchè i termini per eventuali impugnative.
Strambino, 28 maggio 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Laura Principe

