CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO

AZIENDA
Informarsi
per
Formarsi

SPECIALE

Certificato ISO 9001:2015
21050 BISUSCHIO (VA) – Via Mazzini, 3
e-mail: info@cifppiambello.it – Tel. 0332/473620 – Fax. 0332/851121

Codice Fiscale e Partita IVA: 03109710123
BANDO
DI
GARA
MEDIANTE,
PROCEDURA
APERTA,
RELATIVO
ALL’AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
PER IL PERIODO DAL 01.01.2022AL 31.12.2026
1. Amministrazione aggiudicatrice: Centro di istruzione e Formazione Professionale del Piambello
Azienda Speciale, via Mazzini,3, 21050 Bisuschio tel. 0332.473620, fax 0332.851121; e-mail
aziendaspeciale@pec.cifppiambello.it;
2. Procedura di aggiudicazione: art. 3, comma 37, art. 30 e art. 55, comma quinto, d.lgs. 163/06;
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 d.lgs 163/06; per le modalità di
espletamento della proceduta si fa espresso rinvio al disciplinare di gara.
3. Natura del servizio da fornire: servizio di cassa comunitario di cui all’allegato II A del d.lgs.
163/2006, categoria n. 6b, meglio descritto nella convenzione; importo presunto: a titolo gratuito
4. Luogo di effettuazione: sportello bancario operativo posto entro la distanza di 5 km dalla sede
della Centro di istruzione e Formazione Professionale del Piambello az. Speciale, Via Mazzini,3 21050 Bisuschio (Va);
5. Durata del servizio: cinque anni dal 01.01.2022 al 31.12.2026
6. Ammissibilità di varianti: ammesse ai sensi dell’art. 76 del Codice dei Contratti Pubblici come
offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della convenzione e del
disciplinare di gara;
7. Informazioni e documenti di gara: gli elaborati di gara sono consultabili on line all’albo pretorio
della stazione concedente;
8. Termine ultimo e modalità di trasmissione delle offerte: l’offerta e la documentazione ad essa
relative devono essere consegnate in busta chiusa alla stazione concedente entro le ore 13.00 del
giorno 19/11/2021;
9. Lingua di redazione delle offerte: italiano;
10. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse;
11. Data e luogo di apertura delle offerte: giorno 22.11.2021, ore 11:00, presso la sede del Centro
di Istruzione e formazione professionale del Piambello indicata al punto 1;
12. Cauzioni e garanzie: non richieste;
13. Modalità di finanziamenti e pagamenti: il servizio è gratuito.
14. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del
D.lgs 267/2000, che siano operatori economici di cui all’art. 1. ottavo comma, della direttiva
2004/18/CE, in possesso dei requisiti indicati ad articoli 38, 39, 41 e 42 d.lgs. 163/06, come
esplicitati dal rispettivo disciplinare di gara.
15. Periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte: 180 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del DLGS
163/06;
Procedure di ricorso: Tar Lombardia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Bisuchio, 18/10/2021
Il Direttore
Centro di Istruzione e formazione
Professionale del Piambello
f.to Dr.ssa Emanuela Maria Galli
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