Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana
________________________________________________________________________________

APPALTO N. 40/2019 – CUC Predappio
PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNE DI PREDAPPIO - CIG: 811212949F.

OGGETTO:

Determinazione a contrarre n. 1563 del 06/12/2019

Ente attuatore dell'intervento/Committente:
COMUNE DI PREDAPPIO
Piazza San Antonio, 3 – 47016 PREDAPPIO (FC)
PEC: comune.predappio@cert.provincia.fc.it
e-mail: mengoli.m@comune.predappio.fc.it
Telefono : 0543/921729
Fax: 0543/923417
Indirizzo internet: http://www.comune.predappio.fc.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Massimo Mengoli
Amministrazione aggiudicatrice:
UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE – UNIONE MONTANA
CENTYRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza A. Saffi, 8, 47121 FORLI’ (FC)
PEC: protocollo@pec.romagnaforlivese.it
e-mail: protocollo@romagnaforlivese.it - ucrf.gare.telematiche@romagnaforlivese.it;
Telefono : 0543/926028 – 0543/926011
Fax: 0543/923141
Indirizzo internet: http://www.romagnaforlivese.it
Responsabile del procedimento di gara: Geom. Luciano Torricella
Procedura di gara: aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c.2 D.Lgs.

Unione Comuni della Romagna Forlivese

I

e s.m.i.
Copia 50/2016
analogica,
ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente
Protocollo N.0041401/2019 del 06/12/2019
Firmatario: LUCIANO TORRICELLA

Descrizione sommaria del servizio: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di tesoreria
del Comune di Predappio (FC).
Codici CPV: 66600000-6 “Servizi di tesoreria”.
Importo: Euro 45.000,00#.
Luogo di esecuzione: L’affidatario della concessione, alla data di attivazione del servizio, dovrà
assicurare, a propria cura e spese, la disponibilità o l’apertura di almeno uno sportello nell’ambito
territoriale del Comune di Predappio, ai sensi dell’art. 2 comma 1 dello schema di convenzione.
Termine esecuzione: Il servizio avrà durata di anni tre decorrenti dal 01.01.2020, o dalla data di

sottoscrizione della convenzione qualora le procedure di gara non consentano la
stipula entro la predetta data, e fino al 31.12.2022 e potrà essere rinnovato una sola volta, per
ulteriori anni due, previo accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e
s.m.i..
Finanziamento: Ai soli fini fiscali, si stima un valore di €. 45.000,00. Il valore è stato determinato
come previsto dall’art. 167 del D.Lgs. 50/2016.
Operatori economici ammessi a partecipare: possono partecipare alla gara tutti i soggetti di
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, alla data di scadenza del presente bando,
siano in possesso dei requisiti previsti al punto 7 del disciplinare di gara.
Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e allegati, elaborati progettuali in formato zip
sono consultabili e scaricabili nella sez. “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”- “Bandi di
gara” sul sito Internet dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana:
www.romagnaforlivese.it.
Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12:00 del
07/01/2020, mediante piattaforma gare telematiche dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese
–

Unione

Montana

accessibile

all’indirizzo

https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/PortaleAppalti.
Lingua ammessa: Italiano.
Svolgimento Gara: 08/01/2020 ore 09:30 su piattaforma gare telematiche dell’Unione di Comuni
della Romagna forlivese – Unione Montana.
Procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia-Romagna, Sezione di Bologna, Strada Maggiore n. 53 –
40125, Bologna.
RUP: Dott. Massimo Mengoli.
Responsabile Procedimento di gara: Geom. Luciano Torricella.

Il Responsabile P.O.
(Geom. Luciano Torricella)
LT/lt
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