COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)

AVVISO DI GARA
Termine per la presentazione dell’offerta: ore 09.00 del giorno 7 dicembre 2004

Ente appaltante: Comune di Floridia – Via IV Novembre n. 79, 96014 Floridia (SR)

Oggetto: Appalto Servizio di Tesoreria. Quinquennio 2005-2009

Il Comune di Floridia, in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 201 del 21 ottobre
2004, ha stabilito di affidare in appalto il Servizio di Tesoreria dell’Ente per il periodo 1/1/2005 –
31/12/2009, mediante gara di Asta Pubblica. Alla gara di appalto potranno partecipare Istituti di
credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.
385, con ufficio di Tesoreria operante - o che sarà reso operante entro la data di inizio della
attivazione del servizio – nella città di Floridia.
Il Capitolato Speciale di appalto è consultabile presso L’Ufficio di Ragioneria dell’Ente e l’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico).
Per partecipare alla gara l’Istituto interessato dovrà far pervenire presso questo Comune – Ufficio
Ragioneria – Via IV Novembre n. 79, 96014 Floridia (SR) entro e non oltre le ore 09.00 del giorno
7 dicembre 2004 un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà contenere, sempre a pena di esclusione, l’indicazione
dell’Istituto di credito mittente e della seguente dicitura “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA
PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”.
Il plico indicato dovrà contenere due buste a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura. Sulle due buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il
mittente e l’oggetto della gara.
Nella prima busta recante in forma evidente la dicitura “DOCUMENTAZIONE” dovrà essere
inserita la domanda di partecipazione alla gara. A tale domanda sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa dovrà essere allegato il documento di identità, in corso di validità, di
chi sottoscrive.
La domanda di partecipazione alla gara deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
- di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- che non sussistono, nei confronti degli esponenti aziendali dell’Istituto concorrente,
condizioni ostative di cui al D.M. 161/1998;
- che non sussistono condizioni di esclusione elencate all’art. 12 del decreto legislativo n.
157/95, come sostituito dall’art. 10 del decreto legislativo n. 65/2000;

-

che non sussiste stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata,
concordato preventivo e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni o di altra situazione equivalente;
- di aver preso visione del bando di gara, del capitolato speciale di appalto e della
convenzione e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
- la persona delegata a rappresentare e impegnare legalmente l’Istituto di credito.
Nella seconda busta recante in forma evidente la dicitura “OFFERTA PER LA GARA DI
APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FLORIDIA PER IL
QUINQUENNIO 1/1/2005-31/12/2009” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta da
redigersi in bollo. L’offerta deve essere espressa sia in cifre che in lettere e deve essere sottoscritta
in ogni pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante dell’Istituto concorrente.
Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate.
L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giusto art.
23, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 157 del 17/03/1995.
L’esame delle offerte è demandato ad apposita Commissione Giudicatrice che procederà alla
valutazione comparativa secondo gli elementi ed i relativi punteggi individuati e predeterminati nel
capitolato speciale di appalto.
L’Ente si riserva il diritto ad insindacabile giudizio di sospendere, revocare la presente gara in
qualsiasi stadio della procedura senza obbligo di refusione di spese o pagamento di indennizzi ai
concorrenti.
L’appalto verrà espletato anche in presenza di una sola offerta purchè valida.
La gara sarà esperita l’anno 2004 il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 10.00 presso l’ufficio del
Responsabile del Servizio Finanziario.
Floridia, 19 novembre 2004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Agata Cornelio

