CONSORZIO TERMALE "ANTONIMINA-LOCRI"
- TERME ACQUE SANTE89040 – ANTONIMINA - (RC) Tel. e FAX (0964) 312040 –
-C.F. 81002510808 P.I. 02041620804Pec: terme.antoniminalocri@asmepec.it mail: terme@acquesante.it

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016, PER ’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
E CASSA DEL CONSORZIO TERMALE ANTONIMNA LOCRI PERIODO 01.02.2022 31.12.2026 (5 anni)
–DELIBERA CDA 18/2021 del 31/12/2021STAZIONE APPALTANTE
CONSORZIO TERMALE ANTONIMINA-LOCRI c/da Bagni Antonimina (RC) Telefono
0964/312040 Pec terme.antoniminalocri@pec.it Sito web www.termeacquesante.it e-mail
terme@acquesante.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria (servizi finanziari, consistenti nel
complesso di operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la, il
pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate) del
Consorzio Termale Antonimina-Locri per il periodo 01.02.2022 - 31.12.2026 (5 anni) cosi
come disciplinato dal T.U.E.L. D.lgs 267/2000 e s.m.i.,
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque), rinnovabili di ugual periodo, decorrenti dal
01.02.2022 e fino al 31.12.2026, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del
contratto. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime
condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente
fra la predetta scadenza e l’inizio del servizio con il nuovo contraente e, comunque, per un
periodo massimo di mesi sei dall’anzidetta scadenza.
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, per offerta segreta, con affidamento secondo il criterio dell’ OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA per il CONSORZIO ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016. Per quanto concerne i Criteri di Aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà
individuato tramite la valutazione dei parametri indicati nell’Allegato “A” del Capitolato. Si
procederà alla gara anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida.

VARIANTI OFFERTE PARZIALI SUDDIVISIONI IN LOTTI

Non sono ammesse varianti delle offerte, né offerte parziali e/o condizionate.
Non sono previste suddivisioni in lotti.
IMPORTO
Il compenso annuo per il servizio di tesoreria non dovrà essere superiore ad € 3.000,00
oltre IVA
LUOGO DELLE PRESTAZIONI
Lo sportello operativo dovrà essere attivo, o da attivare non oltre 120 giorni
dall’affidamento del servizio, ad una distanza stradale non superiore ai 15 Km dalla sede
del Consorzio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,principi generali, Regolamento di
Contabilità, Schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.n. 18/2021 del 31/12/2021 bando di gara e disciplinare di gara.
TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA
Entro e non oltre le ore 12.00. del giorno 10 Febbraio 2022 ,a pena di esclusione. Per le
modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al
Disciplinare di gara.
INDIRIZZO A QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Le ditte concorrenti dovranno inviare, entro il termine perentorio sopra indicato, la
documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente
all’indirizzo pec: terme.antoniminalocri@asmepec.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività bancaria, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
01.09.1993, n. 385 o altri operatori economici abilitati per legge che abbiano uno sportello
operativo. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi
dall’Italia alle condizioni previste dalla normativa vigente.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono indicate nel Capitolato di
gara
LINGUA

Italiana. Le autocertificazioni, le certificazioni, la lettera di richiesta di partecipazione, i
documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
DATA ORA E LUOGO DELLA GARA
Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara
STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico della ditta
aggiudicataria. La banca si obbliga verso l’Ente, a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi
danno e pregiudizio in cui, per effetto dell’esecuzione del servizio e del comportamento del
personale da esso dipendente, potrebbe incorrere.
VISIONBE ED ACQUISIZIONE DEL CAPITOLATO E DEI DOCUMENTI DI GARA
Il presente Bando, il Disciplinare, il Capitolato e lo Schema di Convenzione, l’Istanza di
Partecipazione, Dichiarazione Sostitutiva, Dichiarazione Sostitutiva Art. 80 e il Modulo
Offerta saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Consorzio, all'Albo on line dei Comuni di di
Antonimina (RC) E Locri (RC), .

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si
informa che il Consorzio Termale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati
personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art.
13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Consorzio Termale garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e
al diritto alla protezione dei dati personali.

Antonimina 07/01/2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Alberto ROMANO

