
COMUNE DI  BARBONA

PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, n" I - Tel. 0425/607093 - 607291

Prot. 2818 del

AWISO DI GARA INFORMALE
Per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale

Periodo 1.1.2013 - 31.12.2017

clc 47425t2C82
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

AWISA
Che il Comune di Barbona (PD), in esecuzione della deliberazione consiliare n.23 del27 novembre 2012,

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, mediante gara informale prowederà all'affidamento della concessione del servizio di Tesoreria
Comunale, per il periodo 0 1.0 I .20 1 3 -3 1.12.2017 .

La gara sarà aggiudicata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso punteggi e criteri
che sono specificatamente dettagliati nel disciplinare di gara che verrà spedito a seguito della manifestazione di
volontà di essere invitati a partecipare alla gara informale.

REQUISITI DI AMMISSIONE IN ORDINE GENERALE:
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.e.i.;
- Insussistenza delle condizioni di cui all 'art. 11, 1o c., D.Lgs. N. 358/1992.

REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE SPECIALE:
Ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 26712000 possono partecipare:

- Banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
- Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro

516.456,90 aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti
locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incariate delle svolgimento del medesimo servizio a
condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le
banche di credito cooperativo;

- Altri soggetti abilitati per legge.

Tra i requisiti richiesti viene inoltre previsto:

a) Che la banca abbia svolto per almeno 5 anni il servizio di tesoreria in ambito nazionale per comuni,
province, relativi consorzi, aziende municipalizzate, ULSS o Ipab;

b) Che la banca disponga di una propria sede, agenzia, filiale, dipendenza o sportello nel territorio di Barbona
o entro il raggio di distanza massima di km 20, o impegno espresso a realizzarla e a renderla funzionante
nel territorio comunale entro 180 giorni dall'inizio del servizio e che tale sede, agenzia, filiale, dipendenza
o sportello dovrà inoltre essere operativa e funzionante per cinque giorni settimanali per tutta la durata del
servizio di tesoreria.

Eventuali altre condizioni saranno contenute nel disciplinare di gara.
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di richiesta a partecipare alla gara inviando il modello,
allegato al presente awiso e una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, tramite
una delle seguenti modalità:

i) All'ufficio protocollo per iscritto amezzo raccomandata all'indirizzo: Comune di Barbona, via Roma, 1 -
cap. 35040 Barbona (PD);
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2) Amezzo fax: al numero 0425 607291;
3) A mezzo e-mail all'indirizzo: comune.barbona.pd@pecveneto.it, purché la richiesta sia sottoscritta con

firma digitale e provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata.

La dichiarazione di richiesta a partecipare alla procedura in oggetto deve pervenire entro le ore 12100 del
giorno 4 dicembre 2012, pena I'esclusione. Il recapito della richiesta di partecipazione alla procedura
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo anche di forzamaggiore la stessa non giunga
a destinazione in tempo utile.

La stazione concedente, non vincolata dal presente awiso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non
dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riawiare la procedura, senza che i concorrenti possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le richieste di invito non siano ritenute in numero sufficiente o in ogni
caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti
per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque se non dovesse esserci un numero di
soggetti idonei.

Il disciplinare di gara, che verrà inviato a tutti i soggetti che abbiano manifestato la volontà di essere invitati
alla presente gara informale, conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla procedura.

Il presente awiso verrà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito internet del Comune di Barbona
all' ndrizzo www.comunebarbona.pd.it.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio ragioner iatel. 042516070g3.
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OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale. Periodo 01il0112013 -
31t12t2017.

AL COMUNE DI BARBONA
Via Roma, 1
35040 Barbqna (PD)

ll sottoscritto... ...

ln qual i tà di  . . .  . . .

Della ditta

Con sede in . . .  . .  .  . . .  .L

con la presente, avendo presa visione ed accettato le condizionidi richiesta di partecipazione indicate

nell'awiso digara informale, manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura selettiva

indetta da codesta amministrazione per l'affidamento in concessione del servizi-o di Tesoreria Comunale

per il period o 01 101 12013 - 31 | 1212017 .

Luogo e data.

Firma e timbro

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IN CORSO DIVALIDITA' DEL SOTTOSCRTTTORE.


