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Prot. n. 13068 del 26.10.2016 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE 
 DELLA GESTIONE DEL 

 SERVIZIO DI TESORERIA 
PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021 

 
CIG (Codice Identificativo Gara) n° Z711B913BF 

 

BANDO DI GARA 
 
Ente appaltante: Comune di Maracalagonis, Via Nazionale n. 49- 09040 Maracalagonis (CA) – tel. 
07078501 – fax 070785143 - e-mail: protocollo@comune.maracalagonis – posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 
 
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ignazia Podda, Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, tel. 0707850227 – e-mail: ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it – posta 
elettronica certificata: serviziofinanziario@pec.comune.maracalagonis.ca.it 
 
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2017 – 
31.12.2021, come disciplinato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria 
Comunale è, altresì, disciplinato secondo le modalità contenute nel presente bando, nel 
disciplinare di gara approvati con la determinazione n. 847 del 26 ottobre 2016 del Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario e dallo schema di convenzione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 38 del 10.10.2016 
 
Categoria di servizi:  Servizi di Tesoreria – Codice di riferimento CPV 66600000-6, ai sensi della 
Direttiva 2004/18/CEE e Regolamento CE n. 213/2008 
 
Luogo di esecuzione della gara: Comune di Maracalagonis  
 
L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 
Divisione in lotti: no 
 
Subappalto : E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. 
 
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 € 1,35, da calcolare per ogni anno di durata 
dell’appalto, per un totale stimato di euro 32.600, oltre l’IVA di legge.  Non è dovuto alcun 
contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) 
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Durata dell’appalto: dal 01.01.2017 al 31.12.2021 
 
Cauzioni e garanzie richieste: no 
 
Lingua: Italiano 
 
Requisiti per la partecipazione: indicati nel disciplinare di gara 
 
Tipo di procedura: aperta 
 
Varianti: Non sono ammesse varianti 
 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016 ed in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara 
 
I documenti di gara saranno disponibili sul sito web del Comune di Maracalagonis all’indirizzo 
http://www.comune.maracalagonis.ca.it – sezione bandi ; oppure potranno essere richiesti presso 
l’Ufficio Bilancio del Servizio Economico Finanziario, ubicato al piano primo del Palazzo 
Comunale nella Via Nazionale n. 49 in Maracalagonis (CA) o tramite e-mail all’indirizzo 
ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it 
 
Vincolo offerta: 180 giorni 
 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: le offerte dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis dito nella Via Nazionale n. 49, a pena di 
esclusione, entro le ore 11,00 del giorno 15 novembre 2016 (termine perentorio). Non saranno 
ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione dall’ufficio 
postale. 
 
Aperture delle offerte: ore 12,00 del giorno 16 novembre 2016 presso il Comune di 
Maracalagonis, Via Nazionale n. 49 
 
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 dal 
presente bando di gara, dallo schema di convenzione, dal disciplinare di gara, dal modello per 
l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva, dal modello per l’offerta. 
 
Maracalagonis, 26 ottobre 2016 
 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         (F.to Ignazia Podda)  
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