COMUNE DI CASALUCE
Provincia Caserta

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO DI RAGIONERIA
BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
CIG 7226273D1D
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casaluce – Via Salvatore Allende, n°4 81030
Casaluce (Ce) - C.F. 81002850618 e partita Iva 01031640616 - Tel. 0818911021 PEC
protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it Sito Internet: www.comune.casaluce.ce.it
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016
ed in conformità alle prescrizioni contenute nello schema di convenzione, nel disciplinare e nel
presente bando di gara. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 – comma 2 – del D. Lgs. 50/2016 in base ai criteri e alle
relative ponderazioni indicati nel disciplinare di gara.
3) Oggetto del contratto: appalto pubblico di servizi; forma del contratto: pubblica
amministrativa
4) Luogo di prestazione del servizio: Casaluce o nei territori limitrofi entro una distanza non
superiore a n. 5 Km dalla sede comunale di Via Salvador Allende, n°4 – Casaluce, con lo stesso
orario di sportello in vigore presso la Filiale stessa
5) Categoria di servizi e sua descrizione: Servizio di Tesoreria come disciplinato dal D. Lgs.
267/2000 e alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con delibera consiliare
n°64 del 30.12.2016– Categoria del servizio: CPV 66600000-6, Servizi di Tesoreria
6) Valore dell’appalto: il compenso annuale a favore del Tesoriere è stabilito nella misura
massima annuale di €. 15.000,00 oltre Iva. Pertanto il contratto ha un valore presunto
complessivo di €. 60.000,00
7) Divisioni in lotti: Non è prevista la suddivisione in lotti
8) Durata dell’appalto: Il servizio sarà svolto presumibilmente per un periodo decorrente dal
01.01.2018 al 31.12.2021, rinnovabile per non più di una volta qualora ricorrano le condizioni
previste dalla normativa nel tempo vigente.
9) Varianti – Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né
offerte condizionate o parziali.
10) Documentazione: Il bando di gara, lo schema di convenzione, il disciplinare e relativi allegati
sono in visione dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
16,00 alle ore 17,00 presso l’Ufficio di Ragioneria di questo Comune sito in Via Salvador
Allende, n°4 – 81030 – Casaluce (Ce) – Telefono 081 8911022. Di detta documentazione può
essere ritirata copia, previa richiesta scritta. Gli stessi documenti, inoltre, sono disponibili sul
sito Internet: www.comune.casaluce.ce.it
nonché sulla piattaforma Asmecomm
www.asmecomm.it nella sezione “Procedure in corso”
11)Corrispettivo dovuto alla Centrale di Committenza. La ditta concorrente – in caso di
aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile

Soc. Cons. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per i
servizi di centralizzazione di committenza, nella misura dell’1% dell’importo a base di gara. La
presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.
12)Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
15.11.2017, a pena di esclusione, attestato dall’ufficio protocollo, per mezzo raccomandata
A/R del servizio postale o tramite corriere o a mano presso il predetto ufficio protocollo.
13)Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Casaluce – Via Salvador Allende, n°4 –
81030 – Casaluce (Ce). Lingua in cui devono essere redatte: in lingua italiana, sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante e redatta con le modalità ed i
contenuti di cui al disciplinare di gara ed ai modelli allegati, reperibili presso questo Ufficio di
Ragioneria e scaricabili dal sito: www.comune.casaluce.ce.it nonché sulla piattaforma
Asmecomm www.asmecomm.it nella sezione “Procedure in corso”
14)Persone
ammesse
ad
assistere
alla
gara:
Qualsiasi
persona.
Data, ora e luogo di apertura: il giorno 22.11.2017 alle ore 10,00 presso la sede del Comune in
Via Salvador Allende, n°4 – Casaluce (Ce). Le sedute di gara potranno essere sospese e
aggiornata ad altra ora e/o giorno senza che venga effettuata apposita comunicazione, salvo
che nella fase di apertura delle offerte economiche.
15) Garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 93, commi da 1 a 6 del D. Lgs
50/2016. Tale garanzia deve essere conforme ai modelli approvati con D.M. 12.3.2004, n.123.
16) Modalità di finanziamento: Fondi del bilancio comunale
17)Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
18) Soggetti ammessi: soggetti abilitati ai sensi dell’art.208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in
possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
19) Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 – comma 2 – del D.Lgs. 50/2016
20) Altre informazioni:
le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel
disciplinare di gara, cui si rinvia;
il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di cui al D.
Lgs. 50/2016 nonché i principi dell’ordinamento, cui si rinvia anche per l’interpretazione
del disciplinare di gara
il responsabile del procedimento è la sottoscritta dr.ssa Angela Maria Moccia
procedure di ricorso: ricorso al T.A.R. della Campania con sede in Napoli in Piazza
Municipio, n°64 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
Casaluce, 6.10.2017
Il Responsabile del servizio finanziario
(dr.ssa Angela Maria Moccia)

