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Centrale Unica di Committenza 

Unione dei Comuni Valli e 

Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 

Allegato B) 

 

BANDO DI GARA 

 

Procedura aperta sotto-soglia comunitaria 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE IN 

PROVINCIA DI FERRARA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023 – CPV 66600000-6 - CIG n. 7643778526 

 

//////////////////////////// 

 

1. Denominazione/indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice 

Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie Sede: p.zza 

Umberto I n. 5 – 44015 Portomaggiore (Fe) 

Codice fiscale 93084390389 – PEC protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it Sito 

internet: www.unionevalliedelizie.fe.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Riccardo Natali 

Telefono: 0532-323221 – Fax 0532 323312; e-mail: r.natali@comune.portomaggiore.fe.it 

2. Accesso ai documenti di gara 

Il disciplinare e tutta la documentazione di gara, sono disponibili sul sito internet 

www.unionevalliedelizie.fe.it alla sezione “Bandi e Gare”. 

3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni 

Le informazioni ed i chiarimenti relative alla concessione potranno richiedersi alla Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, presso lo sportello del Comune di 

Portomaggiore (Fe), unicamente in forma scritta tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: 

r.natali@comune.portomaggiore.fe.it  

4. Descrizione della concessione 

La concessione di servizi è relativa alla gestione del servizio di tesoreria del Comune di 

Portomaggiore in provincia Di Ferrara. 

5. Luogo di esecuzione dei servizi 

I servizi oggetto della concessione devono svolgersi, prevalentemente, nel territorio 

Portomaggiore. 

6. Importo complessivo della concessione 

Il valore complessivo per l’intero periodo della concessione è pari ad € 145.800,00 

(centoquarantacinquemilaottocento,00); il valore si intende come potenziale remunerazione dei 

servizi connessi al servizio di tesoreria per cinque anni di affidamento, relativamente alla spesa per 

tenuta conto per effettuazione servizio di tesoreria posta a base di gara e all’eventuale spesa per 

interessi passivi ipotizzando un potenziale ricorso all’anticipazione di tesoreria alle condizioni poste 

a base di gara. 

7. Termini di esecuzione 

Il periodo presunto dei servizi oggetto della concessione è dal 01 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 

2023, salvo eventuale proroga tecnica. 

8. Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, 

in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice. I requisiti di idoneità 

professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale sono indicati 

dettagliatamente nel disciplinare di gara. È ammessa la partecipazione di imprese riunite o 

consorziate, anche temporaneamente, ai sensi dell’art. 48 del Codice. 
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9. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (ex art. 95 d.lgs. 50/2016), trattandosi  di  

servizi  con  caratteristiche  standardizzate, poiché la gestione del servizio di tesoreria si incentra su 

dati prettamente finanziari quali i tassi attivi e passivi, eventuali contributi di sponsorizzazione, 

eventuale corrispettivo del servizio, in quanto i dati di tipo tecnico (n. sportelli sul territorio, 

distanza degli sportelli dalla sede municipale) non incidono sull'effettiva concorrenzialità anche in 

considerazione della digitalizzazione dell'attività bancaria. 

Il  servizio  sarà  aggiudicato  al Concorrente che  avrà  conseguito  il  punteggio massimo,  su  

base  100, da  attribuire secondo i valori economici e le formule matematiche riportate nell’Allegato 

A al disciplinare di gara. 

Per eventuali offerte anomale si procederà secondo i criteri fissati dall’art. 97 del Codice. 

10. Termine per la ricezione delle offerte e indirizzo di trasmissione 

Il termine è fissato per il giorno 20.11.2018, entro le ore 12; farà fede il timbro “arrivato” e l’ora 

apposta dall’ufficio protocollo. 

Le offerte devono essere trasmesse in lingua italiana con le modalità definite dal disciplinare di gara 

all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, presso l’ufficio protocollo del presso il Comune di 

Portomaggiore – Ufficio Protocollo dell’Unione –Centro Servizi Portoinforma - Piazza Verdi 22 – 

44015 Portomaggiore (FE), a mezzo raccomandata mediante corriere o recapito diretto (non 

saranno accettate presentazioni in via elettronica). 

Le offerte sono vincolate fino a 180 giorni dal termine ultimo del ricevimento. 

11. Apertura delle buste 

La prima seduta di gara si svolgerà alle ore 9.30 del 27.11.2018 presso la sede comunale di 

Portomaggiore (Fe), con le procedure previste nel disciplinare di gara, in seduta pubblica. 

12. Organo competente per le procedure di ricorso 

L’organo competente è il Tribunale Regionale Amministrativo dell’Emilia-Romagna di Bologna. 

13. Altri dati 

Codice CPV: 66600000-6 

Codice NUTS: ITH56  

Data invio: 16.10.2018 

 

 

Centrale Unica di Committenza Unione 

dei Comuni Valli e Delizie  

Responsabile Unico del Procedimento 

Riccardo Natali 

(f.to in digitale) 


