
 

                CITTA’ DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 
Settore IV  Servizio I - II 
  

 

 

“la nostra civiltà 
contro 

il pizzo e l’usura” 

 ....       BANDO DI GARA 
CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2021 
CIG 71729888F2 

 
1) Denominazione e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di Agrigento, Servizio Programmazione finanziaria – Piazza Pirandello 35 – 
92100  Agrigento– Dott. Giovanni Mantione  - mail: giovanni.mantione 
@comune.agrigento.it PEC: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it  
Bando e Disciplinare di gara  sono disponibili sul sito  del committente 
www.comune.agrigento.it, Sezione “Bandi di gara”; ulteriori informazioni sono 
disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. 
Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Agrigento -  Piazza Pirandello 35, 
92100 Agrigento 
 
Ente Appaltante: Comune di Agrigento , Piazza Pirandello n.35, tel 
0922/590111.Sito internet:  www.comune.agrigento.it Codice CPV :66600000-6 
Posta elettronica certificata: 
servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it  
 
Procedura di aggiudicazione: aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60  del 
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. in esecuzione   della determinazione dirigenziale n. 
1489  del 03/08/2017 
 
Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Dlgs 50/2016 secondo i criteri 
indicati nel disciplinare di gara. 
 
Oggetto e categoria del servizio: Concessione servizio di tesoreria comunale 
come disciplinato dal Dlgs 267/2000 e alle condizioni di cui allo schema di 
convenzione  approvato con la deliberazione C.C. n. 129 del 13/07/2017 – 
Periodo 01/01/2018/31/12/2021 CPV 66600000-6. 
 
Valore dell’appalto : valore presunto complessivo di € 84.000,00. 
calcolato in base al compenso annuale soggetto a ribasso a favore del Tesoriere 
stabilito nella misura annua massima di € 15.000,00 e compenso annuo 
soggetto a base d’asta per deposito monete parcometri pari ad  € 6.000,00 oltre 
IVA. 
Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di 
gara, né offerte condizionate o parziali; 
 
Documentazione: il bando di gara, lo schema di convenzione il disciplinare 
sono in visione dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore13:00, presso il 
servizio finanziario di questo Comune (piazza Pirandello 35, 92100 Agrigento – 
piano primo). Di tale documentazione potrà essere ritirata copia, previo 
pagamento del costo di produzione. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito 

 

http://www.comune.agrigento.it/


internet www.comune.agrigento.it 
 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno  
02/10/2017.  
Le offerte devono essere indirizzate al Comune di Agrigento -Settore IV, 
Servizio finanziario piazza Pirandello , 35, 92100 Agrigento 
Alla apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti delle 
imprese concorrenti. 
La prima seduta pubblica della gara si terrà presso gli uffici del servizio 
finanziario  del Comune di Agrigento – Piazza Pirandello 35 piano primo -  nel 
giorno e nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti dopo la nomina della 
Commissione Aggiudicatrice. 
I lavori della commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine 
di presentazione delle offerte ai sensi dell'art.8 delta L.R. n.12 del 12 luglio 
2011, finalizzati alla valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 
proseguiranno in una a più sedute riservate secondo le modalità di cui all'art.283 
del D.P.R. n.207/2010. L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
avverrà in seduta pubblica in data e  ora di cui sarà data comunicazione 
nell'apposita sezione  del sito Internet del Comune di Agrigento. 

Cauzione provvisoria: € 1.680,00, pari al 2% dell'importo a base d'asta. 
L'importo deve essere ridotto del 50% nel caso previsto dall'art.75, comma 7, del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. In tale caso occorre produrre il certificato di qualità. 

 Modalità  di finanziamento: fondi del bilancio comunale 
 
Soggetti ammessi alla gara: soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 
267/2000 e s.m.i., in possesso dei requisiti indicati. Possono partecipare alla 
gara anche  soggetti raggruppati ai sensi dell’art 45 e ss. Del Dlgs n. 50/2016. 
 
Requisiti di partecipazione: 
-abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 267/2000; 
-iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.; 
-insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 
-insussistenza di cause ostative ex art. 67 del Dlgs 159/2011; 
-essere in regola con le leggi n. 68/99 e 383/01; 
-requisiti di capacità tecnica come indicati nel disciplinare di gara: 

Responsabile del procedimento  Dott. Giovanni Mantione ; 

 

DATI PERSONALI. 
Ai sensi del D.Lgs. il. 19612003, si informa the i dati forniti dalle imprese 
saranno trattati esclusivamente per le finalità  connesse alla gara e per 
1'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.  

 


