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1. PREMESSA                                                                                                                                                                    

La Provincia del Sud Sardegna, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 

19 del 22.11.2016 e della determinazione a contrarre n. 13/AF del 24.11.2016 del Dirigente dell’Area 

Finanziaria  e con Determinazione di indizione di gara n.78/AC del 01.12.2016 del Dirigente dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, intende procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria della 

Provincia del Sud Sardegna da affidarsi mediante Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

C.I.G.: Z651C305BB - CPV: 66600000-6 

2. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE                                                                                                                             

La stazione appaltante è la Provincia del Sud Sardegna – sede legale: Carbonia, via Mazzini 39  -

C.F.: 90038150927  

PEC: protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it; 

E-mail: appalti@provincia.mediocampidano.it 

Indirizzo internet  (URL): www.provincia.mediocampidano.it – www.provincia.carboniaiglesias.it 

Indirizzo di riferimento gara: Via Paganini 22, 09025 Sanluri (VS) – telefono 0709356301 – fax 

0709370383. 

3. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO          

Oggetto del presente bando è l’affidamento del Servizio di tesoreria della Provincia del Sud 

Sardegna, previo svolgimento di procedura aperta, così come previsto dagli articoli 208 e seguenti del 

D.Lgs. 267/2000. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento di 

contabilità dell’ente, dallo schema di convenzione e dal Capitolato speciale d’appalto e ha per oggetto 

il complesso delle operazioni concernenti la gestione finanziaria dell'Ente, in particolare la riscossione 

di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre 

alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa vigente in materia. 

La durata del servizio viene fissata in anni uno dal 1°Gennaio 2017 fino a 31 Dicembre 2017. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori anni uno. 

mailto:protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it
mailto:appalti@provincia.mediocampidano.it
../www.provincia.mediocampidano.it
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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4. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a misura stimato e presunto annuo dell’appalto è di € 18.072,39 (euro 

diciottomilazerosettanantadue/39), oltre l’IVA di legge. 

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da espletarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (“miglior rapporto qualità/prezzo”), ai sensi dell'art. 95, comma 2, 

del medesimo Decreto, valutabile secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento. 

Non sono ammesse offerte incomplete o parziali. 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovino nell’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione ed in possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e come di 

seguito specificati: 

 Requisiti di ordine generale  

 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 

 Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 
l’attività oggetto del contratto, ovvero: 

 per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro 
professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del 
d.Lgs. n. 50/2016; 

 per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro 
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con 
quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto 
registro; 

b) (se soc. cooperative o consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui 
al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito 
cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma 
consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso 
analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza 

c) (solo per le banche) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 
385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a 
svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione 
non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il 
servizio di tesoreria per conto degli enti locali; 

d) (solo per i soggetti diversi dalle banche) possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs.n. 
267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di 
riferimento) 
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 Capacità tecnico professionali 

 L’operatore dovrà aver svolto almeno un servizio di tesoreria prestato nell’ultimo triennio 
per conto di enti pubblici territoriali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.  
Lo stesso deve essere dichiarato nel DGUE con l’indicazione del committente, la 
descrizione, l’oggetto e l’anno di realizzazione e successivamente comprovato, 
dall’aggiudicatario, mediante certificato di esecuzione dei servizi. 

 di avere la disponibilità di uno sportello operativo al pubblico in idoneo locale nel 
territorio della sede istituzionale della Provincia del Sud Sardegna (Carbonia) ovvero di 
impegnarsi ad aprirlo prima dell’inizio del servizio. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e di aggregazioni 

tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) dotate di personalità 

giuridica, i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti dal Consorzio/Aggregazione e da 

tutte le imprese con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare alla procedura. 

7. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico 

professionale ed organizzativo di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, avvalendosi 

delle capacità di altri soggetti, alle condizioni previste dall’art. 89. In tal caso la documentazione 

amministrativa dovrà comprendere, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento ai sensi del citato 

articolo nonché un DGUE distinto per l’impresa ausiliaria.  

8. TERMINI PER IL RICEVIMENTO E APERTURA DELLE OFFERTE 

I soggetti invitati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio del 

21.12.2016 alle ore 12.00.  L’apertura dei plichi avverrà alle ore 15.30 del giorno 21.12.2016 presso la 

sede provinciale di Sanluri in via Paganini n. 22. 

8.1.1. GARANZIA PROVVISORIA E (EVENTUALE) CERTIFICAZIONE ISO 

L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria fideiussoria pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto,  di € 361,45, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto 

come definita dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. 

9. TRATTAMENTO DATI 

Il conferimento dei dati previsti dal presente bando è obbligatorio ai fini della ammissione alla 

gara, pena l’esclusione. 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del 

procedimento presso il Servizio Appalti, Via Paganini 22, 09025 - Sanluri (VS) e, successivamente, presso 

l’archivio della stessa Area. 

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs n.196/2003.  

Il Titolare del trattamento è la Provincia del Sud Sardegna; Il Soggetto Responsabile del 

trattamento è il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura. 

10. ACCESSO AGLI ATTI  

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fatte salve le 

disposizioni in materia di accesso di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 

53 del D.Lgs. n. 50/2016. 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Maria Collu (tel 070-9356351) 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr Mariano Cabua (tel. 0709356391) 

Per informazioni relative alla procedura di gara contattare l’Ufficio appalti e contratti: 

Tel 070 9356/444/371/416/706/357 - Fax 070/9370383. 

Per informazioni di natura tecnica contattare: 

Rag. Luciano Arzedi : 0709356363  email: larzedi@provincia.mediocampidano.it 

12. RICORSI ED ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORDO 

Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Organo giurisdizionale competente:  

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230. 

mailto:larzedi@provincia.mediocampidano.it
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13. PUBBLICITÀ DELLA GARA E CONSULTAZIONE ATTI 

Il presente bando è pubblicato nell’Albo pretorio della stazione appaltante, sul sito della stazione 

appaltante: 

- http://albopretorio.provincia.mediocampidano.it 

- http://www.provincia.carboniaiglesias.it 

- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/ 

- sito M.I.T.: https://www.servizicontrattipubblici.it 

- sul sito della G.U.R.I. - V Serie speciale-Contratti Pubblici n.141 del 05.12.2016 

http://www.gazzettaufficiale.it/ 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

L’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Amministrazione aggiudicatrice, entro 60 giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, le 

spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tale riguardo si precisa che tali spese, il cui esatto 

ammontare verrà reso noto nella suddetta comunicazione, sono stimate in circa € 880,00. 

Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle 

sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Si fa presente, inoltre, che le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti devono 

avvenire mediante PEC. 

 

  Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

  Dott. ssa Maria Collu 
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