Bando di gara di servizi
C.I.G. Z37207A32D
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO via Guglielmo
Marconi 4 – 55035 Piazza al Serchio (LU) Tel. 0583 696200 .
Copia integrale del disciplinare e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso il
seguente indirizzo: https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati, qualora non ancora
iscritti, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana- Gestioni Associate- Unione Comuni Garfagnana- accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana ed inserire la documentazione richiesta.
Oggetto e prezzo: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE per il periodo di anni
cinque a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Base d’appalto: verso l’eventuale corrispettivo annuo determinato in sede di gara.
Ai soli fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016, tenuto conto
dell'art. 35 comma 14 lett. b) del Codice, il valore stimato della concessione è inferiore ad
€ 40.000,00.
Informazioni giuridiche economiche e tecniche: oltre ai requisiti di ordine generale e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, come indicato nel disciplinare, ai
sensi dell'art. 208 del D. Lgs 267/2000 l'esecuzione del servizio è riservata una banca
autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Il servizio di tesoreria può essere affidato anche a società per
azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a
cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi degli enti locali.
Assenza cause di esclusione art. 80 D.lgs 50/2016.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara si svolgerà interamente in modalità telematica le offerte devono essere
inviate al sito https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana il legale rappresentante dell'impresa
concorrente deve essere in possesso della firma digitale.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

05.12. 2017 ore 12,00.

Ricorsi TAR Toscana via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze . Artt. 204 e seguenti del D.Lgs.
50/2016 e per il resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.
Responsabile del Procedimento
Rag. Giulietta Romei
Piazza al Serchio lì 26.11.2017.

