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COMUNE DI GIAVE 
Provincia di SASSARI 

      

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

 SERVIZIO DI TESORERIA 

PERIODO DAL 01/02/2015 AL 31/01/2019 

CIG (Codice Identificativo Gara) n° Z12127F998 
 

Ente appaltante: Comune di GIAVE , C.so Repubblica , 42/c , cap. 07010, GIAVE , provincia di 

Sassari, tel 079/869050 indirizzo e-mail ragioneria@comune.giave.ss.it, fax 079/869255. 

 

Responsabile Servizio Finanziario: Spissu Fabiano Giuseppe. 

 

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 

 

Oggetto dell’appalto: Servizio di tesoreria comunale. Il servizio è quello descritto 

dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000.  

Il servizio è altresì disciplinato dallo Schema di Convenzione approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 05.08.2014, e dal Bando e Disciplinare di Gara approvati con 

determinazione n° 55  del 27.12.2014 

 

Categoria di servizi: 06 Allegato. IIA D.L. 163/2006 CPV 66600000-6 – SERVIZI FINANZIARI. 

 

Luogo di esecuzione della gara: Comune di GIAVE 

 

L’avviso riguarda un appalto pubblico. 

 

Divisione in lotti: no. 

 

Subappalto : E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. 

 

Entità dell’appalto: il servizio sarà effettuato alle condizioni offerte in sede di gara. 

 

Valore del contratto ai fini del calcolo del diritto da riconoscere all’A.V.C.P.:  media degli 

ordinativi emessi negli ultimi 3 anni moltiplicata per € 0,95, da calcolare per ogni anno di durata 

dell’appalto, per un totale stimato di euro 6.707,00. 

 

Durata dell’appalto: dal 01/02/2015 al 31/01/2019 

 

Cauzioni e garanzie richieste: no. 

 

Appalto riservato: no. 

 

Lingua: Italiano. 

 

Requisiti per la partecipazione: indicati nel Disciplinare di Gara. 
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Tipo di procedura: aperta. 

 

Varianti: Non sono ammesse varianti. 

 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. 163/2006 in base ai criteri enunciati nel Disciplinare di Gara. 

 

I documenti di gara saranno disponibili: 

 sul sito web del Comune di Bessude all’indirizzo www.comune.giave.ss.it sezione Bandi di 

Gara; 

 sul sito web della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it nell’apposito 

spazio “Servizi agli Enti Locali” istituito ai sensi della L.R. n°2 del 29/05/2007 e dalla L.R. 

n°5 del 07/08/2007. 

 I documenti potranno essere richiesti all’ufficio ragioneria a mezzo fax al n° 079/869255 o 

via mail a ragioneria@comune.giave.ss.it; 

 

Vincolo offerta: 180 giorni. 

 

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 29.01.2015 al seguente indirizzo: 

Comune di GIAVE, Ufficio Protocollo, C.so Repubblica n° 42, cap. 07010, GIAVE 

 

Aperture delle offerte: ore 12,00 del giorno 29.01.2015 presso il Comune di GIAVE, Ufficio 

Finanziario, C.so Repubblica 42/c , Giave 

 

Persone ammesse ad assistere alla gara: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro 

delegati. 

 

Procedure di ricorso: TAR Sardegna – Sezione di Cagliari. 

 

Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il bando devono essere notificati all’Ente appaltante 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti 

l’applicazione del bando di gara potrà essere notificato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento 

dell’informativa di esclusione di gara. 

 

Informazioni complementari: la documentazione completa della presente gara è composta da: 

 Presente Bando di Gara; 

 Schema di Convenzione; 

 Disciplinare di Gara; 

 Modello Allegato A per l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 

 Modello Allegato B per l’offerta economica. 
 
 
 

GIAVE,  27.12.2014       
 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                             
                               F.to Fabiano Giuseppe Spissu                                               
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