
 

 
 

REGIONE CALABRIA 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

BANDO DI GARA 

per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2012-31.12.2016 

 

C.I.G. 3835267273 

 

1. Ente appaltante 

Consiglio Regionale della Calabria – Via Cardinale Portanova  - 89123 Reggio Calabria. 

2. Oggetto dell’Appalto 

Appalto per il servizio gratuito di Tesoreria del Consiglio Regionale della Calabria. 

3. Deliberazione/Determinazione 

Determinazione R.G. n. 900 del 19/12/2011 

4. Procedura di gara 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 

5. Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato all’Istituto bancario che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, da valutare 

sulla base dei criteri e con l’attribuzione dei punteggi indicati nel capitolato speciale. 

6. Offerte parziali 

 Non ammesse. 

7. Varianti  

Non sono ammesse varianti al Servizio. 

8. Subappalto 

E’ vietato il subappalto anche parziale. 

9. Durata del contratto 

cinque anni dal 01/01/2012 al 31/12/2016. L’Istituto aggiudicatario (Tesoriere) avrà 

l’obbligo di continuare il Servizio fino a quando il Consiglio non avrà provveduto alla 

stipula del nuovo contratto. 

10. Modalità di esecuzione Servizio 

Per come dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale. 

11. Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare alla gara i soggetti autorizzati all’esercizio delle attività bancarie ai 

sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 385/93 in possesso dei requisiti specificati nel Capitolato 

Speciale. 



12.  Raggruppamento Temporaneo tra Imprese 

La partecipazione di associazioni e riunioni temporanee di imprese nonché di consorzi è 

disciplinata secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Le 

associazioni temporanee e i consorzi di cui all’art. 2602 C.C. possono concorrere anche se 

non ancora costituiti, secondo le modalità di cui al comma 8 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 

163/2006. Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 37 è vietato ai concorrenti di partecipare 

alla gara in più di una associazione, riunione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in 

forma individuale qualora sia già parte di una associazione, riunione o consorzio che 

partecipi alla stessa gara. 

13. Documentazione gara e ritiro documenti 

Il bando integrale, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di convenzione possono 

essere scaricati dal sito internet: http://www.consiglioregionale.calabria.it. alla sezione 

bandi. 

Non è previsto l’invio della documentazione a mezzo servizio postale o telefax da parte 

dell’Amministrazione 

14. Indirizzo ove inviare le domande di partecipazione 

Consiglio Regionale della Calabria – Servizio Provveditorato, Economato e Contratti – Via 

Cardinale Portanova  - 89123 Reggio Calabria  

15. Lingua per redazione dell’offerta 

In lingua italiana. 

16. Data e luogo apertura offerte 

Il giorno 06/03/2012 alle ore 12 presso il Salone Gare del Consiglio Regionale della 

Calabria – Palazzo Campanella – Via Cardinale Portanova – 89123 Reggio Calabria 

17. Partecipazione all’apertura delle offerte 

Possono partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti degli istituti concorrenti 

ovvero, un unico soggetto, munito di specifica delega.  

18. Cauzione 

Cauzione non dovuta stante la gratuità del Servizio di Tesoreria. 

19. Modalità e termini di partecipazione alla gara 

L’offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale 

(pubblico o privato autorizzato) al Consiglio Regionale della Calabria – Servizio 

Provveditorato, Economato e Contratti – Via Cardinale Portanova – 89123 Reggio Calabria. 

Essa dovrà essere contenuta in un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura dal legale rappresentante dell’Istituto di Credito, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 05/03/2012. Farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. 

Trascorso tale termine non viene riconosciuta valida altra offerta, anche se aggiuntiva o 

sostitutiva di offerta precedente. 

L’Amministrazione del Consiglio Regionale è esonerata da ogni responsabilità per gli 

eventuali ritardi o errori di recapito. 

A pena di esclusione sul plico dovrà essere riportata la ragione sociale dell’Istituto bancario 

mittente e la dicitura: “Contiene documenti e offerta per la partecipazione alla 



procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria del Consiglio Regionale 

della Calabria”. 

Il plico dovrà contenere 3 (tre) BUSTE separate, regolarmente sigillate e controfirmate 

secondo le modalità previste nel Capitolato speciale di gara e contenti, pena l’esclusione 

della gara, tutti gli elementi indicati nel medesimo Capitolato Speciale. 

20. Periodo di validità dell’offerta 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle offerte 

21. Criterio di aggiudicazione  

Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 – Offerta economicamente più vantaggiosa 

 valutabile in base agli elementi indicati nel Capitolato speciale di gara. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

22. Spese contrattuali 

A spese dell’Istituto bancario aggiudicatario 

23. Trattamento dati 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. 

24. Ricorsi 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR Calabria - sez. Reggio Calabria - nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione. 

 

25. Altre informazioni 

- Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul 

sito Web istituzionale. 

- Per qualsiasi informazione rivolgersi al Responsabile del Procedimento Geom. 

Francesco Luigi CHIRICO (tel. 0965/880378 – e-mail  francesco.chirico@consrc.it) 

- Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando, si applicano 

le disposizioni previste dal D. Lgs. 163/06 e dal Regolamento Interno di 

Amministrazione e Contabilità; 

 

26. Data invio del bando alla G.U.C.E.: 17/01/2012 

 

 

 

Reggio Calabria lì, ___________________ 

 

         

Il Responsabile del Procedimento        Il Dirigente 

     Francesco Luigi CHIRICO                                           Dr. Nicola LOPEZ 

 

 


