COMUNE DI VILLORBA (TV)
Bando di gara informale ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale (determinazione a contrattare n. 477 del 20/09/2016).

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Comune di Villorba
Indirizzo postale: Piazza Umberto I n. 19
Città: Villorba Codice postale: 31020 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 04226178;
Posta elettronica: mail@comune.villorba.tv.it; protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it;
Fax: +39 042261799
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.comune.villorba.tv.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.villorba.tv.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.comune.villorba.tv.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Settore I - Programmazione ed organizzazione
All'attenzione di: Responsabile del Settore - Antonella Martini
Posta elettronica: amartini@comune.villorba.tv.it; Telefono +39 0422 6179316
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
Comune di Villorba
Indirizzo postale: Piazza Umberto I n. 19
Città: Villorba Codice postale: 31020 Paese: Italia (IT)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Comune di Villorba
Codice NUTS: ITH34
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : //
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale di per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2021
CIG[ZC21B2B191]
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 66600000-6 servizi di tesoreria
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti : no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
L'importo presunto di gara è stimato in 35.000,00 EUR complessivi per cinque anni (IVA esclusa),
Considerate le caratteristiche del servizio non sono previsti oneri relativi alla sicurezza per rischi di
interferenza.

Valore stimato, IVA esclusa : 35.000,00 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni : Opzioni : no
Descrizione delle opzioni :
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
inizio: 01/01/2017 (gg/mm/aaaa) - conclusione: 31/12/2021 (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (700,00 EUR)
dell'importo a base di gara, da costituirsi, a garanzia della sottoscrizione del contratto, con le modalità ed
eventuali riduzioni previste nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia:
Il finanziamento dell'appalto è a carico del bilancio comunale. I pagamenti avverranno nelle forme di cui
all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
In caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese le stesse dovranno conformarsi alla
disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
Il concorrente dovrà essere istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385, art,. 10 o abilitato a svolgere
il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/00.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. La partecipazione
alla gara è in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo richiesti dal disciplinare di gara e al possesso delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti
previsti dalla normativa vigente nel settore, come meglio evidenziato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito internet dell'Amministrazione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
patrimonio netto non inferiore ad € 150.000.000,00 (euro centocinaquantamilioni/00), vedasi punto 3.1 del
disciplinare;
coefficiente minimo di fondi propri in percentuale sull'importo dell'esposizione al rischio CET 1 7%; Tier 1
8,5%; Total Capital Ratio 10,5%, vedasi punto 3.1 del disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito internet dell'Amministrazione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Aver svolto il servizio per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo quinquennio per almeno tre enti locali
(province e comuni), vedasi punto 3.1 del disciplinare;
possedere l'organizzazione e l'attrezzatura per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, come da
attestazione di almeno 3 enti (Comuni e Province) che utilizzano ordinativi informatici con firma digitale,
vedasi punto 3.1 del disciplinare.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: //
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :
Istituti di credito abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/00
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: informale, aperta art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.
210 del D.Lgs. n. 267/00.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: //_____
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: //

IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
art. 95 del D.lgs. n. 267/00.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica Ricorso ad un'asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG n. ZC21B2B191
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo) //__
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 24/10/2016 Ora: 13:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: //
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : Le buste contenenti le offerte verranno aperte in seduta pubblica nella data e nell'ora che verrà
pubblicata nel sito istituzionale del comune di Villorba
Luogo: Sala consiliare del Comune di Villorba, Piazza Umberto I n. 19 - 31020 Villorba (TV)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Ogni informazione inerente condizioni, termini e modalità di presentazione dell'offerta e le procedure di gara
sono indicate nello schema di convenzione - capitolato d'oneri, nel disciplinare di gara e nella modulistica
pubblicati nel sito istituzionale del Comune: www.comune.villorba.tv.it

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari:
Per ogni informazione si rinvia allo schema di convenzione - capitolato d'oneri e al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Città: Venezia Paese: Italia (IT)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione //
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: //_____
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: //
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: _________ (gg/mm/aaaa)

