CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
01\01\2017 – 31\12\2021
CIG 686076418F

1. Amministrazione aggiudicatrice: tipo di amministrazione: autorità regionale; denominazione e
indirizzo dell’amministrazione:
Consiglio regionale della Calabria – via Cardinale Portanova – 89123 REGGIO CALABRIA –
Tel. 0965/880278 – 0965/880377- Fax: 0965/880155;
indirizzo e-mail: www.settore.provveditorato@consrc.it;
indirizzo P.E.C.: settore.provveditorato@pec.consrc.it;
sito internet: www.consiglioregionale.calabria.it.

2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50\2016.
Determina Reg. Gen. N. 587 del 29/12/2016 – CIG: 686076418F.

3. Denominazione e oggetto del contratto: Concessione per il Servizio di Tesoreria del Consiglio
regionale della Calabria; codice di riferimento: CPV 66600000-6.

4. Luogo di prestazione del servizio: territorio regionale.

5. Valore dell’appalto: il servizio non prevede corrispettivo a carico del concessionario. Ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di contribuzione all’Autorità di vigilanza, in applicazione delle
norme previste dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, si stima un valore della concessione nel
quinquennio pari ad € 50.000,00.

6. Divisione in lotti: non è prevista la suddivisione in lotti.
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7. Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né offerte
condizionate o parziali.

8. Subappalto: è vietato il subappalto anche parziale.

9. Offerte parziali: non ammesse.

10. Durata dell’appalto: anni 5 (con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2021).

11. Documentazione: il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di convenzione
sono in visione dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – presso il Settore
Provveditorato, economato e contratti; di tale documentazione potrà essere ritirata copia, previa
richiesta

scritta.

Gli

stessi

documenti

sono

disponibili

sul

sito

internet:

www.consiglioregionale.calabria.it.

12. Modalità e termini di partecipazione alla gara: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
28/04/2017 a pena di esclusione, attestato dal Settore Provveditorato, economato e contratti, tramite
corriere privato o della Società POSTE ITALIANE S.p.A., mediante raccomandata A.R., ovvero
tramite consegna a mano presso il Settore Provveditorato, economato e contratti.

13. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Consiglio regionale della Calabria – Palazzo
Campanella – via Cardinale Portanova - 89123 REGGIO CALABRIA.

14. Lingua in cui devono essere redatte: in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o Legale
Rappresentante del soggetto partecipante.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Potranno assistere i rappresentanti delle
imprese concorrenti o loro delegati.

15. Data, ora e luogo di apertura: il giorno 04/05/2017, alle ore 11,00 presso la sede del
Consiglio regionale della Calabria sita in via Cardinale Portanova – 89123 Reggio Calabria.

16. Garanzie richieste: nessuna.
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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 autorizzati a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai
sensi dell’art. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.

19. Requisiti di partecipazione: come specificati nel capitolato speciale d’appalto.

20. Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri di valutazione indicati nel capitolato speciale
d’appalto. L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

21. Spese contrattuali: a carico del soggetto aggiudicatario.

22. Altre informazioni:
 le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel capitolato
speciale d’appalto, cui si rinvia;
 per quanto non previsto e disciplinato dal seguente bando e dal disciplinare di gara si
applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 50\2016 e dal Regolamento interno di
amministrazione e contabilità;
 il responsabile del procedimento è

il Dott. Andrea Irace (tel. 0965\880377 – e-mail:

andrea.irace@consrc.it);
 procedure di ricorso: ricorso al T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, entro 30 gg. dalla
pubblicazione del presente bando.
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