
COMUNE DI BORCA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

I-32040 Borca di Cadore (BL) ∙ Via Roma, 82 ∙ Codice Fiscale 00206250250 
Fax 0435 482101   ∙   Centralino 0435 482328 

Anagrafe 0435 482329  ∙  Ufficio Tecnico 0435 482763  ∙  Ragioneria 0435 486070 
Posta elettronica: comune.borca@valboite.bl.it  ∙  Posta elettronica certificata: borca.bl@cert.ip-veneto.net

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA

MEDIANTE PROCEDURA APERTA

per "Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale — periodo di 5 anni con decorrenza
presunta dal 01/01/2020" - da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

Denominazione
Comune di Borca di Cadore

Servizio responsabile
Area Amministrativa/Settore Finanziario

Indirizzo
Via Roma 82

C.A.P.
32040

Località/Città
Borca di Cadore (BL)

Stato
Italia

Telefono
0435 482328

fax
0435 482101

2)INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI

Comune di Borca di Cadore — Ufficio Ragioneria — via Roma 82.

3)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Livello locale.

4) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO:

Come stabilito nella Convenzione. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina
applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell’appalto in € 3.000,00. Si precisa
che gli oneri di sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto non sono configurabili interferenze
esterne.

6) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: Il contratto ha per oggetto l'affidamento del
servizio di Tesoreria del Comune di Borca di Cadore. Il dettaglio delle prestazioni
oggetto dell'affidamento è specificato nello Schema di Convenzione.

7) LUOGO DI ESECUZIONE: Borca di Cadore (BL).

8) RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI NORMATIVE: R.D. 827/1924, R.D.
2440/1923, D.LGS. N. 267/2000 e s.m.i. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, D.lgs. 50/2016
- Regolamento Comunale di Contabilità.

9) DURATA DELL'AFFIDAMENTO: L'affidamento avrà durata di 5 anni con
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decorrenza presunta dal 01/01/2020 al 31/12/2024.

10) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE

Comune di Borca di Cadore (BL) — Via Roma 82- 32040 Borca di
Cadore (BL).

11) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il termine
ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del
16/09/2019

A) Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire integro e sigillato con ceralacca, a pena
di esclusione, tramite il servizio postale raccomandato ovvero mediante Agenzia di
recapito autorizzata ovvero presentato a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente di
cui al precedente punto 10) con la scritta "OFFERTA PER IL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE".

- B) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: le offerte
saranno aperte alle ore 09.30 del 18/09/2019 presso gli uffici comunali siti in via
Roma n. 82 in Borca di Cadore.

- C) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' DISPONIBILE LA
DOCUMENTAZIONE DI GARA: Tutta la documentazione inerente la gara ed
i relativi moduli allegati sono disponibili presso l'Ufficio Ragioneria, sito in via
Roma, 82 — Borca di Cadore. Inoltre, tutta la predetta documentazione potrà
essere consultata e scaricata gratuitamente dal sito del Comune di Borca di
Cadore, al seguente indirizzo web:

http://www.comune.borcadicadore.bl.it

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara sono invitati a comunicare il
proprio indirizzo e-mail alla seguente casella di posta elettronica
ragioneria.borca@valboite.bl.it; ciò al fine di consentire all'Ente Appaltante di
agevolare ed estendere la comunicazione di eventuali chiarimenti richiesti da
qualsivoglia aspirante alla partecipazione, a tutti i soggetti interessati. Qualsiasi
chiarimento, oltre ad essere fornito al soggetto interessato, sarà comunque pubblicato
sul sito internet istituzionale del Comune di Borca di Cadore.

11)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del
Servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000. Non
potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016. Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà presentare una istanza
di ammissione alla partecipazione alla gara, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (Allegato "D"), da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in
conformità ai modelli allegati al presente Bando di gara come parte integrante dello stesso e
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Borca di Cadore e come detto disponibili sul sito
internet istituzionale dell'Ente: http://www.comune.borcadicadore.bl.it
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12) RAGGRUPPAMENTI: Possono chiedere di partecipare alla gara anche i raggruppamenti
temporanei.

In caso di richieste provenienti da raggruppamenti la domanda di partecipazione alla gara
deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento; ciascun
soggetto aderente, dovrà produrre singolarmente la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 11) del
presente Bando.

Si precisa che i parametri per la valutazione delle offerte sono riportati nel disciplinare.

13) TIPO DI PROCEDURA

Gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta.

14) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.

15) SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO: È vietato cedere o subappaltare anche
temporaneamente in tutto od in parte il servizio in oggetto pena la risoluzione automatica
del contratto

16)FORMA DEL CONTRATTO: La convenzione oggetto del presente bando sarà stipulata in
forma pubblica amministrativa, a seguito di aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione
comunale procederà alla consegna del servizio e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi
esecuzione. Tutte le spese contrattuali (bollo, diritti, spese di registrazione, ecc) sono a carico
dell’aggiudicatario.

17) TUTELA DATI PERSONALI: La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio di tesoreria. L’Ente opererà secondo quanto previsto dal D. Lgs.
196/03. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D. Lgs. 196/03. Il titolare del
trattamento è la stazione appaltante ed il Responsabile del trattamento degli stessi è il dott.
Francesco Spada.

18) PRESENTAZIONE DI RICORSI
I ricorsi avverso il seguente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro
30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio delle risultanze di gara.

19) FORO COMPETENTE : Per ogni controversia è competente il Foro di Belluno.

20) PRECISAZIONI GENERALI: l'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Comune di Borca di Cadore, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
non procedere all'aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse,
compreso il verificarsi di vizi procedurali. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso
di tale evenienza. Il Comune di Borca di Cadore si riserva di aggiudicare il presente
appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa
allo stesso appalto, purché detta offerta risulti congrua e conveniente. Le norme di



4

partecipazione alla gara ad evidenza pubblica, le condizioni e le modalità di
ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono
disciplinati in modo dettagliato nello schema di convenzione, nel disciplinare e nella
modulistica allegata al presente bando come parte integrante.

21) ALTRE INFORMAZIONI: Qualsiasi informazione può essere fornita dall'Ufficio
Ragioneria - Tel. 0435-482328 dott. Augusto Frescura

22) ART. 16- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento
è il Dott. Francesco Spada Segretario Comunale/Responsabile Area Amministrativa

Telefono: 0435-482328
Fax: 0435-482101
E-mail: reagioneria.borca@valboite.bl.it

Il presente bando è pubblicato integralmente nell'Albo Pretorio, sul sito internet
istituzionale del Comune di Borea di Cadore http://www.comune.borcadicadore.bl.it
.

Il Segretario Comunale

Dr. Francesco Spada

(F.to in modalità digitale ex D.Lgs. 82/2005)


