Allegato “A” alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 55/703 del 23/10/2019

COMUNE DI TRECCHINA
Provincia di Potenza
SERVIZIO FINANZIARIO
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01 gennaio 2020 – 31 dicembre
2024 - CIG Z9C2A4F2B8
Il presente bando di gara è relativo all’appalto, da svolgere mediante procedura aperta con
modalità telematica, per l’affidamento del servizio in oggetto.
La gara si svolgerà interamente in modalità telematica sul portale ASMECOMM.
1. Committenza – Ufficio Finanziario – Comune di Trecchina, via Roma, 85049, TRECCHINA
(PZ) (Partita Iva 8400210769), indirizzo PEC: trecchina@pec.it ;
2. Ente pubblico locale
3. CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria
4. L’appalto non è suddiviso in lotti
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Trecchina
6. Descrizione dell’appalto: il Comune di Trecchina intende affidare, per il periodo 01/01/202031/12/2024, il servizio di tesoreria.
7. Valore complessivo d’appalto: Euro 12.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge.
8. Ammissione di varianti: no
9. Durata del contratto: dal 01/01/2020 al 31/12/2024 rinnovabile, d’intesa tra le parti e per non
più di una volta per la durata di anni quattro.
10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
11. Procedura aperta.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 18/11/2019;
14. L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata aggiudicazione entro 180
giorni dalla presentazione della stessa.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: tramite seduta pubblica alle ore 12:00 del
02/12/2019.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica

17. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
Europea.
18. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrazione Regionale della Basilicata
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
19. Il Responsabile del procedimento di gara è il geom. Paolo Cresci, Responsabile del servizio
Finanziario presso il Comune di Trecchina.
Trecchina,
IL Responsabile del servizio Finanziario
(geom. Paolo Cresci)

