Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. n. 29067
AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023. CIG
7736389E27.
Il Comune di Palmi, giusto schema di convenzione approvata in data 30 novembre 2018, con deliberazione
consiliare n. 109, ed in esecuzione della determinazione n. 903 R.G. del 28/12/2018, indice procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2), D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del servizio in oggetto
indicato.
VALORE DELL’APPALTO: il valore del corrispettivo di appalto per l’intero periodo è stimato in € 122.500,00,
ovvero € 24.500,00 per ciascun anno di servizio. Tale valore è stato calcolato tenendo conto dell’ammontare
degli onorari, delle commissioni, degli interessi e di altre forme di remunerazione previste per il tesoriere,
stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base di quanto
corrisposto dal Comune all'attuale Tesoriere nel quinquennio 2014-2018 e del prezzo presumibilmente da
corrispondere.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18/04/2015, n. 50 e s.m.i.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI: requisiti di carattere generale: non
trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
IDONEITA’ PROFESSIONALE:
1. iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o analogo registro professionale;
2. requisiti previsti dall’art. 208 D.Lgs. 267/2000.
Ai fini della partecipazione alla gara, i candidati attestano il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione
resa nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/2000 e ss.mm. ii., essendo ammesso che l’autentica sia sostituita
dall’invio di copia del documento di identità del firmatario (modello allegato A) al presente avviso).
Per la disciplina del servizio in oggetto della procedura, si rimanda alle schema di convenzione approvato con
deliberazione consiliare del Comune di Palmi n. 109 del 30 novembre 2018, sopracitata, pubblicato unitamente al
presente avviso.
Le richieste di invito, corredate da documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, dovranno
prevenire a mezzo servizio postale, Corriere o consegna direttamente a mano entro e non oltre le ore 12,00 del
14 gennaio 2019 e dovranno essere indirizzate al protocollo del Comune di Palmi, Piazza Municipio, C.A.P.
89015 (R.C.); la richiesta dovrà essere compilata sul Modello Allegato A) alla presente debitamente sottoscritta
dal legale rappresentante del candidato.
In alternativa le manifestazioni possono essere inviate anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo PEC del Comune di Palmi (protocollo.palmi@asmepec.it) purché la domanda sia firmata
digitalmente o sia debitamente sottoscritta, in formato PDF con allegata fotocopia di un valido documento di
identità. L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna richiesta. Le domande pervenute oltre il predetto
termine non saranno ammesse alla procedura.
Il Comune di Palmi procederà ad inviare alla gara tutti i candidati che abbiano attestato il possesso dei requisiti
richiesti.

Per informazioni: Comune di Palmi – Area Servizi Economico-Finanziari tel. 0966 262221 –
ragioneria@comunedipalmi.it .
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria De Francia
Palmi, lì 28.12.2018
Il Responsabile Area Servizi Economico-Finanziari
Dott.ssa Maria De Francia

