Comune di Lustra prot. n. 0005353 del 18-11-2022 partenza

COMUNE DI LUSTRA
(Provincia di Salerno)

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LUSTRA
PERIODO: 01.01.2023 - 31.12.2027
CIG: 94988223E3
CPV: 66600000-6 Servizi di Tesoreria

Procedura aperta,
mediante ricorso a “RDO” (Richiesta di Offerta)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016
e successive modificazioni e integrazioni.
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SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione
Comune di Lustra.

I.2)

Indirizzo
Via Municipio n. 8 - 84050 Lustra (SA) - Italia.

I.3)

Punti di contatto:

Ufficio Ragioneria - Comune di Lustra, Via Municipio n. 8 - 84050 Lustra (SA);

Telefono: +39 0974 - 830074 (interno 2);

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.lustra.sa.it;

Posta elettronica ordinaria: comunedilustra@libero.it;

Indirizzo sito istituzionale: www.comune.lustra.sa.it.

I.4)

Comunicazioni
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo:
www.comune.lustra.sa.it nelle seguenti sezioni:
 Notizie;
 Amministrazione Trasparente, sottosezione: Bandi di gara e contratti;
all’Albo pretorio informatico e sulla piattaforma MePA all’indirizzo: www.acquistinrete.it.
Le domande di partecipazione, la documentazione integrativa e le offerte tecniche ed
economiche vanno inviate, in versione elettronica, al seguente indirizzo:
www.acquistinrete.it.

I.5)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale.

I.6)

Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1) Denominazione
Affidamento in appalto del servizio di tesoreria del Comune di Lustra, periodo: 01.01.2023 31.12.2027. CIG: 94988223E3.
II.1.2) Codice vocabolario comune per gli appalti (CVP)
66600000-6 Servizi di tesoreria.
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi - Categoria del servizio: 6.
II.1.4) Breve descrizione
Il servizio di tesoreria, come statuito dall’articolo 209, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000, “ ... consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente
locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla

Comune di Lustra prot. n. 0005353 del 18-11-2022 partenza

custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai
regolamenti dell'ente o da norme pattizie.”
II.1.5) Valore totale stimato
Il valore totale stimato dell’appalto (inclusi eventuale proroga e rinnovo) è pari ad euro
30.750,00 al netto dell’iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2)

Descrizione

II.2.1) Luogo di esecuzione
Comune di Lustra.
II.2.2) Descrizione dell’appalto
Gara a procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di tesoreria comunale.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
II.2.4) Valore stimato:
Il valore stimato dell’appalto, per cinque (5) anni, è pari ad euro 15.000,00, al netto dell’iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.
II.2.5) Durata del contratto d’appalto:

la durata del contratto è di cinque (5) anni, decorrenti dal 01.01.2023 e fino al
31.12.2027;

il contratto di appalto è oggetto di proroga: sì;

il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: sì.
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni
Le opzioni previste (proroga e rinnovo) sono descritte nel disciplinare di gara.
II.2.7) Informazioni sulle varianti
Non sono autorizzate varianti.
II.2.8) Informazioni complementari
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni, mediante ricorso a “RDO” (Richiesta di Offerta) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste
Non sono richieste cauzioni e/o garanzie.
III.2) Condizioni di partecipazione
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Le condizioni di partecipazione sono specificate nel disciplinare di gara al quale si rinvia.
III.3) Condizioni di esecuzione del contratto
Le condizioni di esecuzione del contratto sono indicate nello schema di convenzione e nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Procedura telematica aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePA - Bando:
Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni, classe merceologica: Servizi Bancari,
categoria: Servizi di tesoreria e/o cassa, codice CVP: 66600000-6 Servizi di tesoreria.
IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione, la documentazione integrativa e le offerte tecniche ed
economiche dovranno essere inserite sulla piattaforma MePA tassativamente entro le ore
23.59 del giorno 03.12.2022.
IV.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Centottanta (180) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.5) Modalità di apertura delle offerte
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 12.12.2022 presso
la sede del Comune di Lustra - Ufficio Ragioneria, Via Municipio n. 8 - 84050 Lustra (SA).
IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per concorrente, muniti di procura
o delega scritta e di documento di identità valido.
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI
V.1)

Informazioni complementari

Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonchè tutte le
altre informazioni complementari, sono specificate nel disciplinare di gara.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il rag. Giuseppe Resciniti nella sua
qualità di Responsabile del servizio finanziario del Comune di Lustra, telefono: 0974 830074 (interno 2), posta elettronica ordinaria: comunedilustra@libero.it, posta
elettronica certificata: protocollo@pec.comune.lustra.sa.it.

V.2)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, sede territorialmente
competente.

Lustra, lì 18.11.2022
Il Responsabile del servizio finanziario
(*) Rag. Giuseppe Resciniti
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993.

