COMUNE DI JACURSO
(Provincia di Catanzaro)
C.a.p. 88020 – Tel. 0968 70000 Fax 0968 70161
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVVISO PUBBLICO
VISTA la propria determinazione n 64 del 21.11.2017 con la quale questo ufficio ha
approvato il capitolato di appalto schema di convenzione e lo schema di avviso pubblico per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2018/2012;
TUTTO ciò premesso e considerato, il sottoscritto
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Jacurso intende appaltare, mediante asta pubblica, il servizio di tesoreria per il
quinquennio 2018/2022.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Riscossione di tutte le entrate e pagamento di tutte le spese facenti capo all’ente e dal
medesimo ordinate, custodia di valori e titoli nonché tutti gli adempimenti connessi, previsti
dalla normativa vigente.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’Istituto di Credito che realizzerà il maggior
valore assoluto determinato come appresso :
1. al compenso più conveniente per l’ente verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti
mentre alle altre offerte verrà attribuito un punteggio pari a 0 punti. Non verranno
comunque prese in considerazione le offerte di compenso pari o superiore a
€ 2.290,00 (duemiladuecentonovanta/00) IVA compresa;
2. al tasso più basso a carico del Comune verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti
mentre alle altre offerte verrà attribuito un punteggio pari a 0 punti;
3. al tasso più alto che l’istituto di credito corrisponderà al Comune sulle giacenze di
cassa, verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti mentre alle altre offerte verrà
attribuito un punteggio pari a 0 punti;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai fini della presentazione dell’offerta farà fede la data di ricezione della raccomandata o, in
caso di presentazione a mano, la data ed il n. di acquisizione del plico al protocollo
dell’ente.
Possono partecipare all’esperimento gli istituti di credito e gli altri soggetti che la legge
abilita a svolgere il servizio di tesoreria.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Chiunque è interessato a partecipare alla gara dovrà far pervenire al protocollo di questo
Comune, pena l’esclusione, la propria offerta di partecipazione entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 15.12.2017. In caso di raccomandata farà fede il timbro postale.

L’esperimento di gara si terrà il giorno 18.12.2017 alle ore 10,00 presso la sede municipale
di Jacurso sita in Via Nazionale n. 119.
Questo ufficio non si farà carico di eventuali disguidi o ritardi postali.
L’offerta dovrà pervenire in apposito plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente oltre alla denominazione del mittente, la seguente annotazione” OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”
L’offerta economica redatta in bollo su carta intestata con la denominazione giuridica
dell’istituto, dovrà essere racchiusa in una busta piccola (pena esclusione dalla gara) e dovrà
indicare in cifre ed in lettere :
1. la misura del compenso richiesto;
2. il tasso di interesse debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa, da indicarsi in
punti di scostamento(+ o -) rispetto al TUR
3. il tasso di interesse creditore sulle eventuali giacenze di cassa, da indicarsi in punti di
scostamento (+ o -) rispetto al TUR
La busta contenente l’offerta, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare
esternamente la seguente dicitura “ OFFERTA ECONOMICA AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI TESORERIA
Unitamente all’offerta economica, così come sopra indicata, ed assieme alla stessa racchiusa
in busta più grande, dovrà essere rimessa obbligatoriamente la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, resa dal legale rappresentante dell’Istituto
di credito o da un suo ufficiale delegato dalla quale si rilevi:
• l’abilitazione prevista dalla legge per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
• di accettare tutte le condizioni, clausole, prescrizioni, termini e modalità di gestione
del servizio riportate nel presente avviso di gara e nel capitolato di appalto per la
gestione del servizio, come approvato con determina del Responsabile dell’Area
Finanziaria n. 64 del 21.11.2017 del quale dichiara di aver preso piena e legale
conoscenza;
2. fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento del dichiarante in
corso di validità.
Nel caso di dichiarazione incompleta, trova applicazione il disposto di cui all’art. 71,
comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti all’aggiudicazione e
alla stipula del contratto di appalto, nessuna esclusa.
Copia del presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio on line di questo Ente.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono e trovano piena applicazione tutte le
disposizioni di legge disciplinanti lo svolgimento di procedure concorsuali nonché la
specifica normativa di settore attualmente vigente.
La richiesta di informazioni in merito potrà avvenire nei giorni di apertura al pubblico
dell’Ufficio Finanziario.
Jacurso 21 novembre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Antonio Soverati

