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BANDO DI GARA D’APPALTO – SERVIZIO TESORERIA 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione,   indirizzi  e punti di contatto  

Denominazione  ufficiale: Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 

Indirizzo  postale: Via Annunziatella, 64 C.A.P. 75100 - Città  : Matera Stato Italia 

Telefono  0835.2481 Telefax 0835- 336065  

e-mail consorzio.bradano@rete.basilicata.it Punto di contatto: All’attenzione del 

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giorgio Gandi  tel. 0835 248255 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la 

documentazione e al quale inviare le offerte : Come al punto I.1) 

I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudica-

trice: Affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio per il quinquennio 

2013.2017. Delibera Consortile n.424 del 03 settembre 2012  

II.1.2 ) Tipo di appalto di servizi: Categoria del Servizio n. 06 

II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di tesoreria del 

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto secondo le modalità indicate nel 

capitolato speciale d’Appalto.  

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66120000; 66130000 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): NO;  

II.1.8) Divisione in lotti: NO;  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sono ammesse varianti alla condizione minima, 
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costituita dall’intero Capitolato Speciale di Appalto; 

II.2) Quantitativo  o  entità dell’appalto:   Non determinato; CIG: 461032508C 

II.3) Durata   dell’appalto: Quinquennio 2013-2017; 

II.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: nessuna cauzione provvisoria                             

III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:  vedasi Capitolato 

Speciale d’Appalto;  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di 

servizi aggiudicatario dell’appalto: Art. 37 D.Lgs. 163/2006; 

III.2) Condizioni di partecipazione         

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale – Soggetti 

ammessi: - art. 10 D.Lgs. 385/1993, art. 208 D.Lgs. 267/00 ed art. 37 D.Lgs. 

163/2006 - requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, D.Lgs. n. 231/2001, 

D.M. n. 161/1998, L. n. 266/2002 -  iscirizione CCIAA ai sensi art. 39 D.Lgs. 

163/2006 - iscrizione di cui art. 13 D.Lgs. 385/1993 (se trattasi di Banche) o analoga 

iscrizione per soggetti diversi - sportello operativo al pubblico ubicato nel centro 

abitato del Comune di Matera;  

III.2.2)Capacità economica e finanziaria;  

III.2.3) Capacità tecnica: dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, ai sensi art. 

38, comma 2, D.Lgs. 163/2006; 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:   

SI; art. 10 D.Lgs. 385/1993, art. 208 D.Lgs. 267/2000, art. 37 D.Lgs. 163/2006; 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le 

qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 
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servizio: NO; 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta; 

IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 

comma 1) D.Leg.vo 163/2006, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara; 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; 

IV.3.4) Termine per il ricevimento  delle offerte: ore 13,00 del 23.11.2012; 

IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: ITALIANO; 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 

offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte); 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,00 del giorno 27.11.2012 presso 

la sede della Stazione Appaltante in seduta pubblica - Persone ammesse ad 

assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti o soggetti muniti di 

delega; 

V.3) Informazioni complementari: Modalità presentazione offerta secondo 

disciplinare di gara; L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio in 

pendenza della stipulazione del contratto; 

V.4) Procedure di Ricorso: 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Basilicata; 

V.5) Data di spedizione alla GUE  del presente bando: 10.10.2012 

Matera, 10.10.2012 

IL RUP : Ing. Giorgio GANDI      


