BANDO DI GARA PROT. N. 3708 DEL 23.02.2016
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SASSUOLO. CIG 65957000FCF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico presso cui è stata istituita la Centrale di
Committenza, con sede presso il Comune di Sassuolo, che svolge le funzioni di stazione
appaltante previste dal D.Lgs. 163/2006 fino alla aggiudicazione definitiva ed efficace.
Punti di contatto: Centrale di Committenza Telefono +39 0536880757;
Indirizzo internet e indirizzo del profilo di committente: http://www.distrettoceramico.mo.it
Indirizzo PEC unione@cert.distrettoceramico.mo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Protocollo della Centrale
di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico presso il Comune di
Sassuolo via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo (MO).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
La Centrale di Committenza espleta la presente procedura per conto del Comune di
Sassuolo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’appalto del servizio di tesoreria del
comune di Sassuolo
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi allegato II A categoria 6 b)
Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Sassuolo, Codice NUTS ITD54
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale CPV 66600000-6
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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Il valore dell’appalto è stato stimato, ai sensi dell’art.29, comma 12, lett. a.2), del D.Lgs.
163/06, in € 172.266,67 per la durata contrattuale di anni cinque e mesi otto (presunta
data di decorrenza il 1.5.2016) e, considerando anche l’eventuale proroga per un periodo
massimo di anni uno, in complessivi € 202.667,00.
Si precisa che l’importo stimato dell’appalto è indicato ai soli fini degli adempimenti di
legge in quanto nessun compenso è dovuto al tesoriere per la gestione del servizio, fatto
salvo quanto espressamente previsto nella Convenzione e nel Capitolato Speciale
Tecnico.
Viste le attività oggetto di appalto, non sono stati riscontrati rischi da interferenze e non è
stato predisposto il DUVRI; i costi per la sicurezza sono pertanto pari a € 0,00
II.2.2) Opzioni
Sì. E’ in facoltà del Comune di Sassuolo prorogare il contratto alle medesime condizioni
per un periodo massimo di un anno (art.2, comma 3, della Convenzione e art.10 del
Capitolato Speciale Tecnico).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
La decorrenza del servizio è prevista dalla data di stipulazione del contratto per terminare
il 31.12.2021, fatto salvo l’esercizio della proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
E’ richiesta una cauzione provvisoria di € 3.445,34 e una cauzione definitiva di €
17.226,67, corrispondenti, rispettivamente, al 2% e al 10% del valore stimato dell’appalto
per la durata contrattuale di cinque anni e otto mesi
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia:
La spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio del Comune di Sassuolo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto
Vedi Disciplinare di gara
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ente equivalente per i soggetti non italiani
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Sì, soggetti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs. 385/93 o abilitati
all’esercizio del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art.208, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
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IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice:
Determina a contrarre del Comune di Sassuolo n.63 del 17.2.2016; determina di indizione
della gara dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n.28 del19.02.2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte devono pervenire entro il giorno 21.03.2016 ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di
partecipazione
Lingua Italiana
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Presso la Sala Riunioni del Comune di Sassuolo, di Via Fenuzzi 5 Sassuolo (MO), il giorno
21.03.2016, ore 13:00, seduta pubblica per ammissibilità alla gara; persone ammesse: alle
sedute per l’ammissione alla gara, per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche
e per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica sono ammessi i legali
rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai legali rappresentanti stessi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di appalto periodico:
si, calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi 30.06.2021;
VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no
VI.3) Informazioni complementari
- dal conto consuntivo del 2015 risultano emessi n. 4816 mandati, per un totale di euro
53.684.939,03, e n. 5115 reversali per un totale di euro 55.697.089,30;
- il Bando integrale (costituito dal Disciplinare di gara e relativi allegati), la Convenzione
approvata con deliberazione consiliare n.4 del 4/2/2016, il Capitolato Speciale Tecnico e lo
schema di contratto, sono disponibili sul sito internet: www.distrettoceramico.mo.it;
- alla procedura di gara, poiché Il valore dell’appalto stimato è inferiore alla soglia
comunitaria, si applica l’art. 124 del D.Lgs 163/2006;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica con modalità elettronica;
- eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto alla pec dell’Unione,
unione@cert.distrettoceramico.mo.it, entro e non oltre il 12.03.2016; non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti oltre tale data; i quesiti ritenuti di interesse generale saranno
pubblicati sul sito unione@cert.distrettoceramico.mo.it, alla pagina del bando, anche in
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unica soluzione almeno sei giorni prima (15.03.2016) della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte;
- eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara, nonché eventuali
informazioni complementari inerenti la gara, verranno pubblicati sul sito
www.distrettoceramico.mo.it (alla pagina del bando); è pertanto onere dei concorrenti
consultare il citato sito internet per accertare la sussistenza delle suddette
modifiche/integrazioni/informazioni;
- nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui non si
dovesse procedere all’aggiudicazione;
- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che i dati
forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e gli stessi
sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di
selezione. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche
tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- Responsabile del procedimento di gara è Marina Baschieri, dirigente della Centrale di
Committenza;
- Responsabile unico del procedimento è Claudio Temperanza, dirigente III Settore del
Comune di Sassuolo
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per l’Emilia Romagna sede di Bologna Strada Maggiore 53,
40125 Telefono +39 0514293101 Fax + 39 051342302
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
30 gg dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs.
163/2006 e ss mm o, per i bandi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
VI.5) Il presente bando è in corso di pubblicazione sulla GURI.
Il Dirigente della Centrale di
Committenza dell’unione dei Comuni del
Distretto Ceramico
F.to Marina Baschieri
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