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Prot. n. 15295
               BANDO DI GARA

1) ENTE APPALTANTE: COMUNE DI BREDA DI PIAVE – P.za D.ca D’Olivi n. 16 - 31030
Breda di Piave (Treviso) - tel. 0422-600119 - fax 0422-600187.

2) CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE: cat. 6 lett. b) D.Lgs. 157/1995: Servizio di
Tesoreria Comunale.

3) LUOGO DI ESECUZIONE: agenzia e/o filiale come disciplinato art. 5 del disciplinare.

4) SERVIZIO RISERVATO: soggetti individuati dall’art. 208 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5) RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI NORMATIVE: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni; L. 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, convenzione e allegati.

6) NUMERO PREVISTO INVITATI: nessun limite.

7) DURATA CONTRATTO: 5 anni, dall’1.1.2006 al 31.12.2010, con possibilità di eventuale
rinnovo ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 267/2000.

8) FORMA GIURIDICA EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO: A.T.I. ex art. 11 D.Lgs.
157/1995 e successive modificazioni.

9) MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE: per partecipare alla gara le ditte interessate
dovranno far pervenire direttamente o a mezzo servizio postale o posta celere o corriere privato al
Comune di Breda di Piave – Ufficio Protocollo – P.za D.ca D’Olivi, 16 – 31030 Breda di Piave
(TV), entro le ore 12,00 del giorno 30.11.2005, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato
(con firma o timbro o ceralacca) sui lembi di chiusura recante all’esterno la ragione sociale del
concorrente e la seguente dicitura: “ Attenzione non aprire - offerta per il servizio di Tesoreria
Comunale” contenente, a pena di esclusione, quanto segue:

1. istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa secondo quanto indicato
nell’allegato Disciplinare di gara (come da fac-simile allegati A e B);

2. una busta chiusa e sigillata (con firma o timbro o ceralacca) sui lembi di chiusura recante all’esterno
la ragione sociale del concorrente, contenente l’offerta redatta secondo quanto indicato nell’allegato
Disciplinare di gara (come da fac-simile allegato C).
La documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana.
Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento all’allegato Disciplinare di gara al
quale si rinvia integralmente.

10) FORME DI GARANZIA: art. 211 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

11) CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO: il servizio di Tesoreria verrà effettuato a titolo
gratuito.

12) ALTRE INFORMAZIONI: il bando e gli altri documenti di gara sono disponibili presso l’Ufficio
Ragioneria o il sito web www.comunebreda.it. Per informazioni sulla procedura di gara e sugli
aspetti tecnici: tel. 0422-600119 (Responsabile Servizio Finanziario).

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/1995, al concorrente che
avrà conseguito il punteggio più alto sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'allegato
Disciplinare di gara. Nel caso di gara deserta, il Comune potrà procedere all’affidamento del servizio a
trattativa privata ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett a) del D. lgs. 157/95.
L’apertura delle offerte, effettuata da parte di apposita commissione di gara, avverrà in seduta pubblica
il giorno 01 Dicembre 2005, alle ore 12.00, presso la sede municipale di Breda di Piave, in P.za D.ca 
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D’Olivi, n. 16. Alle sedute pubbliche della gara i presenti possono intervenire solo se rappresentanti
delle ditte concorrenti o loro delegati.

Breda di Piave, lì 26.10.2005
   Il Responsabile di P.O. 

Cadamuro dr.ssa Sara

Allegati:
 Disciplinare di gara;
 Allegato A) istanza di ammissione;
 Allegato B) dichiarazione sostitutiva;
 Allegato C) fac-simile offerta economica e tecnica
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