
UNIONE DEI COMUNI “BESA”  
Prov. di Palermo  

  
Direzione Economico Finanziaria 

 
BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PERIODO 01.01.2014/31.12.2016 

CODICE CIG 5388664235 

 

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
 
Denominazione ufficiale: Unione comuni “Besa”, via Tirana 1, 90030 Santa Cristina Gela (PA). 

P.I. 05451550825, tel. e fax 091 8571500 

Punti di contatto: Direzione Economico Finanziaria 

 
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso 

http//:www.unibesa.it 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a Unione comuni “Besa”, via Tirana 1, 

90030 Santa Cristina Gela (PA) 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
 
Sezione II : Oggetto dell'appalto 
 
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : 
 
Affidamento Servizio di Tesoreria dell’Unione, così come disciplinato dal Titolo V, artt. 208 e 

segg., del D.Lgs. n. 267/2000 e smi e dallo schema di convenzione approvato con delibera 

consigliare n.11/2013. 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : 
 
Servizi - Luogo principale di esecuzione: Piana degli Albanesi 
 
II.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 66600000-6 
 
II.4) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 

inizio: 1.01.2014 ; conclusione: 31/12/2016 
 
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico III.1) Condizioni relative all'appalto: 

III.2) Compenso previsto: gratuito salvo rimborso spese come da offerta 
 
III.3 Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara 
 
III.4) Condizioni di partecipazione: Per quanto riguarda i soggetti ammessi a partecipare alla gara 

e gli eventuali raggruppamenti temporanei, nonchè la possibilità di avvalimento si rimanda 



interamente al disciplinare di gara. 

III.5) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara 
 
III.6) Condizioni relative agli appalti di servizi: vedi disciplinare di gara 
 
III.7) Informazioni relative ad una particolare professione: 
 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: 
 
Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.385/1993 e s.m.i o dell'abilitazione 

all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, 
 
Sezione IV : Procedura 
 
IV.1) Tipo di procedura: Aperta (art. 55 del D. Lgs. 163/2006) 
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 

nel disciplinare di gara (art. 83 del D.Lgs. 163/2006). 

IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 

14.00 del giorno 11 novembre 2013  

IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

IT 

 IV.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data : 11 novembre 2013 ore 17.00  

 

Sezione V: Altre informazioni 
 
Il Responsabile del procedimento e del servizio: Dott. Schirò Antonino 
 
V.1) Procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara 
 
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
 
Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Sicilia – Sez. di Palermo 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

F.to Dott. Antonino Schirò 
 


