
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (CIG N. Z00119A6B1) 

 

1. AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  

Denominazione 
COMUNE DI PAPOZZE 
 

Servizio responsabile 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

Indirizzo 
PIAZZA LIBERTA’, 1 
 

C.A.P. 
45010 

Località/Città 
PAPOZZE 
 

Stato 
ITALIA  

Telefono 
0426/44230 
 

Telefax 
0426/44640 

Posta elettronica (e-mail) 
ragioneria@comune.papozze.ro.it 
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.comune.papozze.ro.it 
 

 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO : CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 
PAPOZZE PER IL PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019. 
 
2.1) Tipo di concessione di servizi  
Categoria del servizio 06 dell’Allegato II A del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, CPV (Vocabolario comune 
degli appalti) 66600000-6 – Servizi di tesoreria. 
 
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA : procedura aperta. 
 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : offerta economicamente più vantaggiosa in forza del combinato 
disposto degli artt. 121 e 83 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., secondo i criteri indicati nel 
disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta valida. 
 
 
5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO : Comune Papozze (Rovigo) – p.zza Libertà, 1 - C.A.P. 
45010.  
 
 
6. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO : Il servizio dovrà essere svolto senza oneri di alcun 
tipo a carico del Comune. 
 
 
7. DIVISIONE IN LOTTI : Non è prevista la suddivisione in lotti. 

 
 

 

  C O M U N E    D I    P A P O Z Z E 
Provincia di Rovigo 

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po 
Piazza Libertà, 1 C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 -  Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 

Partita IVA 00226990299  E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it  
 



8. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI : non sono ammesse varianti. 
 
 
9. DURATA DELL’APPALTO : l’appalto avrà inizio 01/01/2015 e terminerà il 31/12/2019. 
 
 
10. UFFICIO AL QUALE RICHIEDERE INFORMAZIONI : eventuali informazioni possono essere 
richieste al soggetto indicato al punto 1), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 
 
11. CONDIZIONI  RELATIVE ALLA CONCESSIONE  
 
11.1) Cauzioni e garanzie: non richieste.  
11.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: il servizio dovrà essere svolto senza oneri di alcun tipo a carico del Comune. 
11.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Non ammessi. 
 
 
12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 
12.1) Situazione giuridica: I soggetti partecipanti dovranno: 
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006. 
Inoltre:  
- essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività analogo a quello oggetto della gara; 
- essere autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.lgs. 01/09/1993, n.385. 
12.2) Capacità tecnica: : I soggetti partecipanti dovranno: 
- possedere almeno uno sportello bancario attivo sul territorio comunale sito a Papozze capoluogo o formale 
impegno ad aprire uno sportello sul territorio comunale a Papozze capoluogo entro il 01/01/2015. 
 
 
13. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI  
 
13.1) La prestazione del servizio è riservata ai soggetti indicati all’art.10 del D.lgs. 01/09/1993, n.385, ai 
sensi dell’art.208, c.1, lett. a) del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.. 
 
 
14. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
 
14.1) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: Disponibili fino 
alla scadenza fissata per la ricezione delle offerte delle domande di partecipazione: disciplinare di gara e 
schema della convenzione da richiedere all’ufficio di cui al punto 10 nonché reperibili all’indirizzo internet 
www.comune.papozze.ro.it. 
14.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Ore 12.00 del 
giorno antecedente a quello fissato per la gara. 
14.3) Indirizzo a cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Papozze – Piazza Libertà n.1 – 45010 
Papozze (RO). 
14.4) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano. 
14.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 



14.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
14.7) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 2.12.2014, ore 17,30 - luogo:  Sede Municipale: 
Papozze – Piazza Libertà, 1. 
 
 
15. ALTRE  INFORMAZIONI  
 
Copia del disciplinare di gara e dello schema di convenzione può essere reperita sul sito Internet del Comune: 
www.comune.papozze.ro.it o essere chiesto in copia telefonando allo 0426/44230. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – 
Canareggio 2277/2278 – 30122 Venezia, entro 60 giorni (art.21 L. n.1034/1971). 
 
 
 IL RESPONSABILE 
 DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 F.to Dott. Luigi Biolcati 
 
 
 
 
 


