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BANDO DI GARA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI DURONIA 
CIG: Z020E96553 

Si rende noto che la centrale unica di committenza comunale ALI ComuniMolisani, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio comunale di Duronia n. 2 del 26 febbraio 2014, intende procedere, mediante 
procedura aperta, all'affidamento del servizio in oggetto. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza comunale ALI ComuniMolisani  
2.Indirizzo: Via Genova, 11 
Telefono: 0874/314337 
Fax: 0874/437609 
Indirizzo internet: www.alicomunimolisani.it 
 

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO 
3. Oggetto e descrizione del contratto: il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale 
4. Luogo di esecuzione: Comune di Duronia 
5. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla 
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 26.02.2014 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO. ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

6. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il 
servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all'articolo 208 del d.Lgs n. 267/00 ed aventi, altresì, i 
requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei di impresa ed i 
consorzi ordinari di concorrenti  ai sensi dell'articolo 37 del d.Lgs. n. 163/2006. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
 
7. Tipo di procedura gara:  procedura aperta 

8. Criterio di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Igs. 163/2006 sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara 

9. Documentazione: la documentazione relativa alla gara composta dal presente bando, dal 
disciplinare di gara, dalla convenzione e relativi allegati, può essere visionata e scaricata dal sito 
istituzionale di ALI ComuniMolisani: www.alicomunimolisani.it 

10. Scadenza per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio di ALI 
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ComuniMolisani c/o Regione Molise, sito in via Genova 11 (II piano), 86100 Campobasso, a pena di esclusione, 
entro le ore 13,00 del 28.07.2014. Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla 
valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. 
 
11. Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. 
  

12. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento 
potranno essere avanzate al Responsabile del Procedimento dr. Raffaele Malatesta (tel. 0874.314364; e-
mail: raffaele.malatesta@alicomunimolisani.it) 

13.     Altre informazioni: ALI ComuniMolisani si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L'Amministrazione concedente si 
riserva, altresì, la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a 
valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della 
procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  esclusivamente nell'ambito della presente gara. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara nonché alle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario, le spese di pubblicazione del bando di gara e del relativo esito nelle forme di legge, 
debitamente documentate da regolare fattura emessa dalla società che curerà per conto dell’Ente le pubblicazioni degli 
atti di gara. 
 
Responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Malatesta, Direttore Tecnico di ALI ComuniMolisani. 
 
Campobasso, 13.06.2014 
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