
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

 BANDO DI GARA 

PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

 MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE ARO 2 BT 

TRIENNIO 2016 – 2019

CIG: 67595973E8

SEZIONE I

ENTE CONCEDENTE: UNIONE ARO 2 Barletta Andria Trani 
INDIRIZZI: Sede: Piazza Umberto I – 76123 Andria (BT)– Uffici Operativi: via Bovio n. 74 –76123 Andria 
(BT)
CONTATTI:  telefono: 0883-558564; fax:  0883-261158;  e-mail:  unione@unionearo2bt.it  ;   PEC: 
unionearo2bt@pec.it

SEZIONE II

OGGETTO: Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 BT alle condizioni previste 
dal T.U.EE.LL. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla normativa specifica regolante la materia, dal Regolamento di 
Contabilità, nonché dal disciplinare di gara e dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del  
Consiglio dell'Unione n. 5 del 16.05.2016

DURATA DELLA CONCESSIONE:  Triennio 2016 – 2019: dalla data di stipula del contratto alla data di 
cessazione dell'Unione, come fissata dall'atto Costitutivo al 2.10.2019, con facoltà di rinnovo ai sensi dell'art. 
210,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  se  consentito  dalle  disposizioni  vigenti,  nell'ipotesi  di  rinnovo 
dell'Unione 

SEZIONE III

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art.  45 D.Lgs. 50/2016 che siano   soggetti 
abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria come indicati dall'art. 208 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. Ai 
soggetti  che  intendono  riunirsi  o  consorziarsi  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  48  del  D.Lgs.  
18/04/2016 n. 50

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti di ordine generale  
di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rinvia al disciplinare  di gara.     

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:

Per  poter  partecipare  all'appalto  i  soggetti  indicati  al  precedente  punto  devono  essere  in  possesso  dei 
seguenti requisiti:

 Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

 Requisiti di idoneità professionale;

 Requisiti di capacità tecnica;
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Per una descrizione dei requisiti sopraelencati si rinvia al disciplinare di gara.

SEZIONE IV

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 con aggiudicazione 
secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  c.  2  del  D.Lgs 
18/04/2016 n. 50

Termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno  19 
settembre 2016

Indirizzo:Unione ARO 2 Barletta Andria Trani –  UFFICIO OPERATIVO:  Via Bovio 74 – II piano- 76123 – 
Andria (BT)         

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore  
16,00 alle ore 17,30

Si precisa che a pena di non ammissione alla gara, le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio 
ed esclusivamente presso l'Ufficio sopra indicati.

Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, che non  
risulti pervenuta al sopra citato Ufficio entro l'ora e il giorno sopra stabiliti.

Lingua: italiana

Apertura offerte: Presso la sede operativa dell'Unione ARO 2 BT di via Bovio 74 – Andria - in seduta 
pubblica di gara il giorno 29 settembre 2016. 

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:  La seduta di gara è aperta al  pubblico: sono 
ammessi a presenziare i titolari, legali rappresentanti, ovvero soggetti muniti di procura o specifica delega 
loro conferita dai suddetti titolari o legali rappresentanti, accompagnata da copia del documento di identità 
del sottoscrittore stesso

TERMINE DI VALIDITA' DELL' OFFERTA:  L'offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di 
scadenza del termine per la sua presentazione.

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

SEZIONE VI

DOCUMENTAZIONE: Il presente bando di gara è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione ARO 2 
BT. Il bando, il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché lo schema di convenzione sono altresì disponibili  
sul sito internet dell'Unione: www.unionearo2bt.it  ,   sezione “Amministrazione trasparente”, link ”Bandi di gara 
e contratti”

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  E  ALTRE  INFORMAZIONI:  Responsabile  del  Procedimento: 
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Maria De Palma  

PROCEDURE DI RICORSO: Presso:  Tribunale  Amministrativo   Regionale  per  la  Puglia  – Bari  -  Piazza 
Massari 6, 70122 BARI; Sito internet www.giustizia-amministrativa.it - Entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 
120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.come modificato dall'art. 204 de lD.Lgs. 18/4/2016 n. 50.

Andria,   10 agosto 2016                                                      

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                        Dott. ssa Maria De Palma    

                                                                        F.to digitalmente
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