
 

 

PROVINCIA DI BRINDISI  
SERVIZI FINANZIARI 

 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO 01.01.2014 – 31.12 .2018 – 
CIG 5271069. 
 
PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA - AGGIUDICAZIONE IN 
FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  
 

In esecuzione delle Determinazione Dirigenziale del Responsabile del 
Servizio Finanziario n. 1014 del 28.10.2013, viene indetta gara con 
procedura negoziata a cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del servizio 
di cui all’oggetto.  
 

STAZIONE APPALTANTE:  
PROVINCIA DI BRINDISI Via De Leo, 3 cap 72100 BRINDISI  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA  per il periodo 
01.01.2014-31.12.2018 
Il Servizio è quello descritto dall’ordinamento finanziario e contabile degli 
enti locali di cui al D.L.vo 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo 
schema di convenzione, dal bando di gara e dal disciplinare approvati con 
Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio vicario n. 31 del 
24.10.2013 e con determinazione del Responsabile del Servizio 
Finanziario n. 1014 del 28.10.2013. 
 

CATEGORIA DI SERVIZI: 6 b Allegato IIA del D.L.vo n . 163/2006  
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Dott.ssa Anna Carmela 
PICOCO, Responsabile Area Servizi Finanziari. 
 

LUOGO DELLA GARA : la gara verrà celebrata nel giorno indicato nel 
presente bando presso l’ufficio del Dirigente del Servizio Finanziario della 
Provincia di Brindisi – Piano primo dell’edificio di Via De Leo, 3 – Brindisi.  
 

L’avviso riguarda un appalto pubblico  
 

SUBAPPALTO : E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra 
forma di subappalto  
 

DURATA DELL’APPALTO : dal 01.01.2014 al 31.12.2018  
  

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE : No  
LINGUA : Italiano  
  
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE : Indicati nel disciplinare di gara  
TIPO DI PROCEDURA: Negoziata a cottimo fiduciario  
  



VARIANTI: Non sono ammesse varianti  
  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo i criteri stabili nel disciplinare di gara. La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua. 
Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nella 
potestà discrezionale della Provincia disporre la revoca del bando di gara 
e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, 
tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione 
della gara. In tali ipotesi non è dovuto alcun tipo di indennizzo 
all’aggiudicatario e a nessun altro concorrente. 
  

VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  
  
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : entro le ore 12.00 del 
20.11.2013. 
  

APERTURA DELLE OFFERTE : ore 10.00 del 21.11.2013 presso l’ufficio 
del Dirigente del Servizio Finanziario della Provincia di Brindisi – Piano 
primo dell’edificio di Via De Leo, 3 – Brindisi. 
  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : Legali rappresentanti dei soggetti 
concorrenti o loro delegati.  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.L.vo n. 163/2006 – D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 - Legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  
FORMA DEL CONTRATTO : Il contratto oggetto del presente bando sarà 
stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Provinciale. Tutte 
le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto 
aggiudicatario.  
  

PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lecce.  
  

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la documentazione completa della 
presente gara è composta dal presente bando di gara, dallo schema di 
convenzione, dal disciplinare di gara, dai modelli per l’istanza di 
partecipazione e relativi allegati, dalla dichiarazione sostitutiva e dal 
modello per l’offerta economica.  
La documentazione può essere scaricata dal sito web della stazione 
appaltante.  
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Servizi 
Finanziari:  
tel. 0831/565251 –CIVINO Francesco – 0831/565289 IAIA Rosalba. 
  

Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispet to della legge 
675/1996 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L.vo 
196/2003.  
 

Il Dirigente del Settore Servizio Finanziario 
Programmazione e controllo  
 f.to (Dr.ssa Anna Carmen Picoco) 


