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AYVISO
bando digara pcr l'aggiudicazionc, con procedura aperta mediante il criterio
dell'oflerta economicamente pirì r'antaggiosa, del Servizio di Tesoreria Comunale
periodo 01/01/2019 - 31172/2023. CIG Z3'l1C2ABIl.
PR[]\'l ESSO

"

Che cor Delibera di Corrsiglio Comurà e n" .17 del 0l/l ì/2016. esecu!ivr ai sensi di legge, Yeniva
appro\ato lo schenra di Conveùzione pcr l affidanrellto del Sewizio di Tesoreria Comunale per il

quinqucllnlo 0l/01/2017
1.

- 3| I1112021

CheconDetermi azionedel lìcsponsiìbììe dell'Area Flnanziaria n'71 del 28/ll/20l6veniva
indetta la gam per I'allldanrento. nr.'diante procedura aperla con il criter'io dell'olferta
econornicamente piir velllaggiosa. del Sc^ izio di Tesoreria Corììunale per i1 quinquenùio 0l/01/2017
I r/ìl/202 t:
Che il br|ldo rli grra è stato pubblici.to. secondo le nlodalì!à prc\'iste d.ì|1à nonnatila ed in nrodo di
assicurare idonca conoscibilità c lrastarenza. all r\lbo Pretorio on_line e sul sito web lstituzionale
del Cofrune di Calnmamiadal l9/l l,/10ì6 al 16,/12/2016;
Che per la presentezione delle oflene ò slalo fissato ìl lenlline del l'l/12/2016 ore ì2:00, con
fissazione della seduta di gàrà per il giorno 16/ l2110 ì6 ore I0:00:
Che si è accerrato che entro il lerùrìne siabìlito NON è pervenuia alcuna offe.ta;
Chc si è procedulo con Delìbem di Oiunta Conrunàle n' 154 deì l5/12/2016 ad ctrtorizzare ura
prorogr tecnica della Convenziorre dl Teso|eria in esscre con 1'UNICREDIT SPA fino al3010612A17

ir
2.

attesa dell'espletarÌrenlo

dclla Sara |er l-ellfìdanlcrlto della Tesoreria.

Clìe coD Detenrinazione del Rcspon'abile dell'Arca Finanziaria n' I del 02/02/2017 venivano
riaperLi iteriìini del Bando di gara de scrvlzio dìTesoreria,lranli!e Avliso;
Che si ò procc.luro alìa pubbìicaziorrc, 4ll Albo Prelorio orr line e sul sito web lsliiuzionale del
Corrune di Canrnrarara d.i 02/01/2011al lll02/2017. delì'àvyiso di Riaperrura Ternìiri del
bando digara;
Chc per la prescntazione dellc otÈl,Ic è stato fissa1o ll termine del 22102/2017 ore 12100, corr
fissazionc della seduta di gara per il gi.,rno l'1l01/2017 ore l0:001
Che si è acce(ato che enLro il r,.nìinc nabilìLo NOh_ è pen'enuia alcùna offerta.

Che con Dctennlnazionc dcl Responsabìlc dell'Area Finanziaria n'l7 del 26105/2017 è stata
nroditlcata Ia propria Determinazione n'71 el 28/l l/2016 ed epprovato un nuovo sclìenÉ di hando di
gàra per i1 SeNizio di lesoreriai
Che il bnrdo rli grl.r è slalo pulrblic.rto- secondo lc ùìodalità prcvisle dalla rlormativa ed in rrodo di
assicLrrLlrc icloneu corroscibilirà e t|iì:p.rrcrlza, all AlbLr PrÈlùrio on_line e sul silo §'eb Isrituzionale
del C'onrLùc dl Canrlnxrnra dal 29/05,1Ùl7el l0/06/1017:
Chc per la prcsc0taziorìc dcllc ollèr'Ìe è slalo ilssalo il Lerninc del l0/06/2017 ore ì2:00. con
lìssazlone della scduta rli garx Per ìl !.iorìo lll06,/1017 ore l0:00;
Che ri i aocenato che cntr'o il 1elììn( sl.bilito NON ò peN'.nLLta alcLrrla olfcrta;
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Che si è proceduto con Delibera di Giunra Cornunale

i

t"

66 del2210612A11

ad autorizzare una

pr-or-oga tecnica della Convenzione dr Tesoleria
csscrc con 1'UNICREDIT Sl,A fino al
;n attesa deil'espletanento della garil per I'alfidamento deÌla Tesoreria.

3l/Ì2120I7

l. Chc con

Detenninazìoùc dcl lìesponsrbile dell'Area Fiùanziaria n':10 deÌ l6/10/2017 \,enivano
riapefti i te rliDi del Bando di gala del servlzio di -lcsoreria, tmmite Avviso;
Che si è proceduto alla pLrbblicazione dell' iwiso dl Ri:ìperturà Termini del bando di gara,
all'Albo Prctorio on linc- sul silo seb lstitLrzi.rnàle del Comune di Calnmaralà dal 16/10/2017 a1
20/l l/20l T ed apposito stralcìo sullà CURS pa|te ll e IIi 1r' 42 del 20/1 0/20 17 ;
Che pcr la prcsentazionc delle offerte è sta(o fissato il telmine del 20/]l/2017 ore 12t00, con
fissaziore della seduta di gara per il giLrmo 22l1 1/2017 ore l0:00;
Che si è acceflato che entro i] temrire stabilito NON è perve|ùta alcLrna ollerlal
Che si è proceduto con Delibera di Ciunta Conìunale n' 157 del \211212A11 ad aurorizzr|e una
prorogs tecnica della Con\'euzione Lii Tesoreria ir essere con l'UNICREDIT SPA fino al 30/06/20 t8
ir attesa dell'espletamenlo della gara per l'affidanrenlo della Tesoreria.

5.

Che con Determinaziorìe dei lìesponsabile dell'Arca Finarziaria n'6 del l2101/2018 venivaro
riaperli i termini del Bando di gara dol scrvizio di Tesoreria, tmmite Avvìso;
Che si è proceduto alla pubblicazio|e dell' ,yyiso di Riipertura Termini del bando dì gara,
all'Albo Pretorio on-line, sul sito \cb lsliùzionale del Comune di Camnlarata dal l2103/2018 al
20/04/20 I 8 ed apposilo sùalcio sulle CURS parle ll e lÌl 1r' I I del l6/03/201 8 ;
Che per la presenlaziore delle olÈrte è slalo 1ìs5ato i1 temriue del 20/04/20ì8 ore l2:00, con
tìssaziorìe della seduta di gara per ìl g omo 14101/1013 ore ì0:00;
Che si è accefiaro che erllo il tcfilrin( srabiliro NON è penenuta a]cuna olfe$a;
Che si è proce.luto coù Delibere di ijiunta Comunale n' 55 del l7105/2018 ad auiorizzare una
proÌoB1ì tecoica della Con\ efzioDe (ii Tesorcria ir essere con l'UNICREDIT SPA fiùo e1 3 ì/12/2018
in atresa dell espletanìenro della
ler l'aftldamerto della Tesorcria.
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VISTO l Lto quanto in prenressa
La sottoscritta Rag. N{arra|ca Francesca, nella sua qùalità di Responsabile dell'Area Finarrzrar'ia,

AvVISA

IìIAPERTI I Tì]IINIINI del llando di grm pcr l aggiudicazione, con procedllla apeta
nredianre il criterio dell olfer[a econon]rcall]ente più \,airlagslosa. del Servizio diTesoreria Comunale
periodo 0l/0ì/201 9 3 l/1 2/2023. C1C Zi:ilClAIl l l.
Per la prosentllziore delle offu(e è lìssato illernlife dcl l:1,/ì2/l0l8ore l2:00,con lìssaziolre della
seduLadi garaperil giono ì8/lll2018orc 10r00.
Il proscrtc AVVISO verà inùlcdjalerrrcrie prbblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito web
ìsliluziorlale del Conune di Ca]nlìaret.L iDSìenle agli allegati "Allegato A " , "Allegato B " ,
'Allegato C" ed apposito stalcio sulla GURS pate Il e III.
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