Istituto Europeoper le Politiche della Montagna
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - 84001290240

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.07.2020 –
31.12.2023. CIG ZDF2C8D61F

In esecuzione della determinazione del Direttore n. 37 del 26.03.2020 è indetta una procedura di una
procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett.
b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti), il servizio di tesoreria comunale previsto dall’art. 209
ss del D. Lgs. n. 267/2000 smi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Amministrazione aggiudicatrice: CONSORZIO Istituto Europeo per le Politiche della Montagna
a. Indirizzo: Via Milano, n. 32 – 36010 ROANA (Prov. VI)
b. Punti di contatto:
Servizio Ragioneria rag. Magnabosco Cristina
c. Responsabile :
Il Direttore
d. Posta elettronica ufficio : direttore@iepm.it;
e. Cristina Magnabosco: amministrazione@iepm.it
f. Posta elettronica certificata: iepm@iepm.pec.it
g. Tel 347-8057161 – 320-4731820
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
2. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di tesoreria
Consortile ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
3. Luogo di esecuzione: Comune di Roana, Via Milano, n. 32 – (Prov. VI)
4. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla
convenzione già approvata con deliberazione del C. di Amministrazione n. 11 in data 14.09.2012.
Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.
5. Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto mediante ubicazione di apposito sportello.
6. Divisioni in lotti: NO. L’offerta deve essere relativa all’intero servizio. Non sono ammesse offerte
parziali, né varianti.
7. Durata del contratto: anni tre dal 01/07/2020 al 31/12/2023, rinnovabile per uguale periodo qualora
ricorrano le condizioni di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
8. Garanzie: Cauzioni e garanzie non richieste, ai sensi dell’articolo 211 del D.Lgs n. 267/2000.
9. Finanziamento e pagamento: il servizio potrebbe essere gratuito. Gli eventuali interessi dovuti per il
ricorso all’anticipazione di tesoreria saranno finanziati con fondi a carico del bilancio consortile.
10. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati dall’art. 208
del Decreto Legislativo 267/2000;
.
SEZIONE IV: PROCEDURE
11. Tipo di procedura: procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse, ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016.con Richiesta di Offerta ai soggetti che
avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura inviando correttamente
l’opposito modulo allegato al presente Avviso
12. Criteri di aggiudicazione: : l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, commi 3 e 6, fatto salvo il procedimento di verifica

delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del Codice dei Contratti. La valutazione delle offerte verrà
effettuata da una Commissione di gara, nominata dalla Stazione appaltante, e sulla base dei criteri e
pesi previsti nel Disciplinare di gara.

13. Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal
disciplinare di gara, dalla convenzione e relativi allegati, può essere scaricata dal profilo di
committente: www.iepm.it. Non si effettua servizio fax.
14. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana sul modello predisposto ed allegato al
presente avviso sub A), dovranno essere debitamente sottoscritte e, qualora non sottoscritte
digitalmente, accompagnate dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore. Le stesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 19.06.2020 all’indirizzo
PEC. iepm@iepm.pec.it
Dovrà essere indicata nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio per il periodo 01.07.2020 / 31.12.2023”.
La manifestazione di interesse sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione
che la comunicazione a mezzo PEC pervenga entro il suddetto termine.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI















Categoria di Servizi: servizi di Tesoreria ;
18. Codice CIG: ZDF2C8D61F
19.Codice NUTS: ITD32
Responsabile del procedimento: dott. Schivo Massimiliano
Forma del Contratto : la forma del contratto è la scrittura privata (convenzione). Tutte le spese
inerenti e conseguenti al contratto, compresi i diritti di segreteria, sono a carico del soggetto
aggiudicatario.
Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto.
Informazioni complementari: La documentazione completa della presente gara è composta dal
presente bando di gara, dallo schema di convenzione, Scheda con elementi e criteri di
aggiudicazione, modulo offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la
data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non
aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio oppure se nessuna delle
offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Ente o per altro motivo.

TRATTAMENTO DEI DATI
Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il Tesorerie è nominato Responsabile
Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Reg. 679/2016 sulla protezione dei
dati personali di titolarità del Consorzio. Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di
documenti indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a
disposizione del Titolare o raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento potrà essere
effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 32 del Reg. 679/2016 (GDPR) il titolare del trattamento e il Responsabile del
trattamento dovranno mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio.

SEZIONE VI: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
1. Data pubblicazione del presente bando di gara: 04/06/2020
Allegati:
Fac-simile domanda di partecipazione

Il Direttore

Dott.Schivo Massimiliano

