Comune di Avezzano
BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
C.I.G. 54681750C3
per “Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale – periodo di 5 anni con decorrenza presunta dal 01/01/2014” da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
Servizio responsabile
Comune di Avezzano
Settore Finanziario/Servizio Bilancio
Indirizzo
P.zza della Repubblica, 8

C.A.P.
67051

Località/Città
Avezzano (AQ)

Stato
Italia

Telefono
(+39)0863.501374 / 501441

Telefax
(+39)0863.501343

2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Comune di Avezzano – Ufficio Settore Finanziario/Ufficio Bilancio – via Vidimari, 36 – 2° Piano.
3) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Comune di Avezzano (AQ) – Ufficio Protocollo – Settore Finanziario/Servizio Bilancio- P.zza della Repubblica, n.8 67051 Avezzano (AQ).
4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Livello locale.
5) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:
E’ previsto un rimborso delle commissioni e delle spese così come stabilito nella Convenzione.
6) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di
Avezzano. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell’affidamento è specificato nello Schema di Convenzione.
7) LUOGO DI ESECUZIONE: Avezzano (AQ).
8) RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI NORMATIVE: R.D. 827/1924, R.D. 2440/1923, D.LGS. N. 267/2000 e s.m.i.
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Regolamento Comunale di Contabilità.
9) DURATA DELL’AFFIDAMENTO:
L’affidamento avrà durata di 5 anni con decorrenza presunta dal 01/01/2014.
Alla scadenza del presente affidamento, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare la gestione del servizio per almeno sei mesi
e comunque fino all’individuazione del nuovo Gestore, alle medesime condizioni pattuite nella convenzione e contenute
nelle offerte tecnica ed economica, che formano parte integrante e sostanziale della convenzione stessa e con riferimento ad
eventuali ulteriori accordi nel frattempo intervenuti e sottoscritti.
10) - A) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il termine ultimo per la presentazione delle offerte è
fissato alle ore 12,00 del giorno 18 dicembre 2013.
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire integro e sigillato, a pena di esclusione, tramite il servizio postale
raccomandato ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata ovvero presentato a mano presso l'Ufficio Protocollo
dell'Ente di cui al citato punto 3).
- B) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: le offerte saranno aperte alle ore 10:30 del
giorno 19.12.2013, presso gli uffici del Settore Finanziario/Servizio Bilancio, siti in via Vidimari, 36 – 2°p. Avezzano.
- C) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA: Tutta la
documentazione inerente la gara ed i relativi moduli allegati sono disponibili presso gli uffici del Settore
Finanziario/Servizio Bilancio, siti in via Vidimari, 36 – 2°p. Avezzano. Inoltre, tutta la predetta documentazione potrà

essere consultata e scaricata gratuitamente dal sito del Comune di Avezzano, al seguente indirizzo web:
www.comune.avezzano.aq.it
I soggetti interessati alla partecipazione alla gara sono invitati a comunicare il proprio indirizzo e-mail alla seguente casella
di posta elettronica servizio.bilancio@comune.avezzano.aq.it; ciò al fine di consentire all’Ente Appaltante di
agevolare ed estendere la comunicazione di eventuali chiarimenti richiesti da qualsivoglia aspirante alla partecipazione, a
tutti i soggetti interessati. Qualsiasi chiarimento, oltre ad essere fornito al soggetto interessato, sarà comunque pubblicato sul
sito internet istituzionale del Comune di Avezzano.
11) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà presentare una istanza di ammissione (Allegato A1) alla partecipazione
alla gara, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A2), da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, in conformità ai modelli allegati al presente Bando di gara, come parte integrante dello stesso, e
pubblicati, anch'essi, all'Albo Pretorio del Comune di Avezzano e come detto disponibili sul sito internet istituzionale
dell'Ente: www.comune.avezzano.aq.it.
Tale dichiarazione dovrà attestare, tra l’altro:
a) che il concorrente è abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e s.m.i.;
b) che il concorrente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per svolgere
l’attività oggetto del presente bando;
c) che il concorrente non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e non si
trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituenti causa di esclusione
della possibilità di assumere pubblici appalti;
d) che il concorrente è in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL;
e) di rispettare al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del
contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti per la
sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro dal D.lgs. n. 81/2008 e da altre eventuali disposizioni normative in vigore
durante lo svolgimento del contratto di tesoreria;
f) che non sussistono le cause ostative né le misure preventive di cui alla Legge n. 575/65 (disposizioni antimafia);
g) che il concorrente dovrà ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002, n. 266;
h) che il concorrente opera nel rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ex Legge 68/99;
i) che il concorrente è in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire l'organizzazione e
la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente;
j) che il concorrente possiede un capitale sociale non inferiore a € 12.000.000,00 (dodicimilioni di euro).
A) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- attestazione del possesso dei requisiti in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
- attestazione della non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- altri requisiti specifici, dettagliati nel Bando di gara, nel disciplinare, nello schema di convenzione e nella modulistica di
cui all'Allegato A2;
Gli elementi di dettaglio relativi alle informazioni richieste, anche con riguardo ai concorrenti operanti in raggruppamento
temporaneo di impresa, sono precisati nel sopra citato Bando di gara, nel disciplinare, nello schema di convenzione e
nell'allegata modulistica:
“A1” - Domanda di ammissione alla gara
“A2” - Modello di autodichiarazione da allegare all’istanza di partecipazione
“B” - Offerta Tecnica
“C” - Offerta economica
B) Situazione giuridica – prove richieste
Possesso dei requisiti richiesti alle precedenti lettere da a) a j);
12) RAGGRUPPAMENTI: Possono chiedere di partecipare alla gara anche i raggruppamenti temporanei .

A) In caso di richieste provenienti da raggruppamenti la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta
congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento; ciascun soggetto aderente, dovrà produrre singolarmente la
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 11) del presente Bando.
I requisiti di cui allo stesso punto 11 devono essere posseduti, quindi dichiarati a pena di esclusione nel modo seguente:
- I requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) devono essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti
raggruppati (quindi sia dalla capogruppo che da tutte le mandanti);
- Il requisito di cui al punto j) può essere raggiunto cumulativamente, ma in tal caso dovrà essere posseduto nella
misura non inferiore al 60% da almeno uno dei soggetti raggruppati e nella misura non inferiore al 20% da parte di ciascuno
dei soggetti di cui al raggruppamento, fermo restando l'obbligo del raggiungimento del 100% del requisito.
Si precisa che gli altri requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto sono riportati nel disciplinare;
pertanto i concorrenti dovranno presentare la propria offerta e i documenti prescritti secondo le modalità
dettagliatamente ivi indicate.
13) TIPO DI PROCEDURA
Gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta.
14) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara, sarà aggiudicata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuibili tra i singoli elementi di ciascuna offerta tecnica ed economica,
come specificato nell’allegato disciplinare di gara
15) PRESENTAZIONE DI RICORSI
I ricorsi avverso il seguente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio delle risultanze di gara.
16) FORO COMPETENTE : Per ogni controversia è competente il Foro di Avezzano.
17) PRECISAZIONI GENERALI: l'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Il Comune di Avezzano, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per qualsiasi
motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale
evenienza. Il Comune di Avezzano si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga
valida una sola offerta relativa allo stesso appalto, purché detta offerta risulti congrua e conveniente.
Le norme di partecipazione alla gara ad evidenza pubblica, le condizioni e le modalità di ammissione dei concorrenti
nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono disciplinati in modo dettagliato nello schema di convenzione, nel
disciplinare e nella modulistica allegata al presente bando come parte integrante.
18) ALTRE INFORMAZIONI: ai fini della formulazione dell’offerta alcuni elementi rilevanti relativi al Comune di
Avezzano sono dettagliatamente indicati nell’allegato A3.
Qualsiasi informazione può essere fornita dal Servizio Bilancio – Mariantonietta Tucceri - Tel. 0863.501374 / 501441;
Il Responsabile del Procedimento: Mariantonietta Tucceri
Il Dirigente: Dott. Massimiliano Panico
Il presente bando è pubblicato integralmente nell’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune di Avezzano
www.comune.avezzano.aq.it nonché, per estratto, sul quotidiano “Aste e Appalti Pubblici”.

Il Responsabile del procedimento
F.to Mariantonietta Tucceri

Il Dirigente
F.to Dott. Massimiliano Panico

