Prot. n. 0002668/1/A del 17/02/2015
BANDO

DI

GARA

CONCESSIONE

DEL

SERVIZIO

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO CIG

DI

TESORERIA

DEL

ZE513354B0

Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno,
Via

Verdi,

16,

50122

Firenze,

tel.

0573/501123,

fax

0573/975281, www.cbmv.it PEC: info@pec.cbmv.it
Procedura di gara: aperta ex artt. 55 e 30 D.Lgs. 163/2006
s.m.i. per la concessione del servizio di tesoreria fino al
31/12/2019. Importo concessione: massimo € 3.000,00 annui IVA
compresa (frazionabile in mensilità) per l’intera durata della
concessione. Durata: Dalla stipula del contratto e fino al
31/12/2019, ferme restando le disposizioni contenute nell’art.
4 del Capitolato di gestione del servizio. Il Consorzio di Bonifica si riserva la facoltà di esercitare il diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del servizio per
un ulteriore triennio agli stessi patti e condizione del contratto stipulato con l’aggiudicatario, qualora sia attestata
dal Responsabile del Procedimento la corretta esecuzione del
servizio.

Determina

a

contrarre:

la

Determina

a

contrarre,

adottata ex art. 11 comma 2 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, è
la n. 51 del 16/02/2015 del Direttore Generale. Requisiti di
partecipazione: ammessi soggetti di cui all’art. 34 e ss. del
D.Lgs. 163/2006; i soggetti partecipanti ad un raggruppamento
o consorzio non potranno presentare offerta a titolo individuale né come membri di altri raggruppamenti. Tutti i soggetti

concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia. Per gli altri requisiti minimi di
partecipazione

e

per

i

requisiti

di

capacità

economico–

finanziaria e tecnico-organizzativa si rimanda al Disciplinare
di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo i
criteri di cui all’4 del Disciplinare. Modalità di presentazione delle offerte e informazioni complementari: le offerte
dovranno pervenire presso la sede distaccata di Pistoia, Via
Traversa della Vergine 81 51100 Pistoia entro e non oltre il
giorno 09/03/2015 ore 12.00 a pena di esclusione. Modalità e
documenti prescritti per la partecipazione sono indicati nel
Disciplinare di Gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di presentazione. La seduta di gara è pubblica e si svolgerà con le
modalità di cui al Disciplinare di Gara in data 09/03/2015 alle

ore

15.00

presso

la

sede

del

Consorzio.

Si

procederà

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente. Il Consorzio si riserva il
diritto di opzione in ordine alla continuazione del servizio
con il medesimo aggiudicarlo per un ulteriore periodo di tempo
di tre anni alle condizione previste dal Disciplinare di gara
nonché dall’art. 4 del Capitolato. Tutta la documentazione necessaria per partecipare alla presente gara è disponibile gra-

tuitamente

sul

sito

http://www.cbmv.it/ambito-

amministrativo/appalti/servizi-forniture/procedure-aperte-sf.
Responsabile del Procedimento: ai fini della procedura di affidamento di cui in oggetto ed ai sensi di quanto contenuto
all’art. 10 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, riveste anche la figura di Responsabile
Unico del Procedimento il Direttore Generale della Stazione
appaltante, Dott. Lorenzo Cecchi De’ Rossi.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana
Via Ricasoli 40, Firenze.
Firmato, il R.U.P. Direttore Generale Dott. Lorenzo Cecchi De’
Rossi.
Pistoia, 17/02/2015

