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AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

CON MODIFICA DEL PERIODO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

E NOTA DI RETTIFICA 

 

BANDO E DISCIPLINARE RELATIVO 

AL SERVIZIO DI TESORERIA per il PERIODO DAL 01.09.2016 al 30.06.2020. 

 

********************************* 

PREMESSO CHE 

- lo scrivente Ente ha indetto Gara pubblica per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo 1° 
luglio 2016 / 30° Giugno 2020. 

- ad oggi, non sono pervenute offerte per l'affidamento del servizio oggetto del Bando sicché si rende  
necessario estendere i termini di presentazione delle offerte; 

- in considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio oggetto del Bando, è stata richiesta 
la proroga della concessione al precedente affidatario fino alla data del 31.08.2016; 

- per quanto sopra, occorre aggiornare i termini di presentazione delle offerte nonché i riferimenti temporali 
relativi all'affidamento del servizio oggetto del bando, al fine di aggiornarne la decorrenza a far dal dal 
01.09.2016 anziché dal 01.07.2016; 

- considerato inoltre che, all'art. 3 del citato Bando e Disciplinare di gara, in relazione al valore del contratto è 
cosi disposto:  

 “1.   Il costo del servizio sarà determinato a seguito dell’espletamento della procedura di gara e sarà 
 pari all’importo del canone di cui all’art. 21 della convenzione. 

 2.   L’importo del canone annuale a base di gara viene fissato in €. 50,00 (al netto degli oneri fiscali) 
 rispetto al quale sono ammesse solo offerte in ribasso, quindi con un valore potenziale per l’intero 
 quadriennio 2016-2019 di  €. 200,00. 

 3.   Il  valore  stimato  dell’appalto  si  riferisce  alla  remunerazione  dei  servizi  espressamente 
 previsti nel disciplinare e nello schema di convenzione”. 



- rilevato tuttavia che, all'art. 17 del citato Bando e Disciplinare di gara, in relazione all'offerta economica, alla 
voce “compensi e voci spese per svolgimento servizio punti 25” è erroneamente riportato l'art. 21 con 
l'indicazione di un canone annuale a base di gara fissato in €. 9.000,00 (novemila euro) (al netto degli oneri 
fiscali) rispetto al quale sono ammesse solo offerte in ribasso per multipli di €. 1.000,00”.  

- rilevato dunque che la predetta disposizione contiene l'indicazione di un canone e di un criterio economico 
di valutazione dell'offerta in contrasto con quanto sopra stabilito all'art. 3. 

SI DISPONE E PRECISA QUANTO SEGUE 

-  I nuovi termini per la presentazione delle offerte sono estesi fino alle ore 12.30 del 29.07.2016. Per 
partecipare alla gara, l’offerente dovrà far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, all’ufficio protocollo del 
Comune, entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno  giovedì 30 giugno 2016; 

- Le operazioni di gara avranno inizio il giorno giovedì 30 giugno alle ore 20.30 presso la sede dell'Ente e si 
svolgeranno secondo l'ordine e le modalità modalità già in precedenza descritte nel Bando. 

-  La durata di affidamento del servizio, stante il differimento della data di decorrenza della concessione per 
quanto esposto in premessa, è dal 01.09.2016 al 30.06.2020.  

- l'importo annuale del canone a base di gara deve intendersi quello correttamente riportato all'art. 3 del 
Bando e dunque di euro 50,000 (cinquanta/oo), per un valore complessivo, riferito alla durata intera della 
concessione, di euro 200,00 (duecento/00). 

- si da atto pertanto che, quanto riportato all'art. 17, in relazione all'offerta economica, alla voce “compensi e 
voci di spese per svolgimento servizio punti 25” è erroneo e deve intendersi sostituito e rettificato come 
segue: 

 Compensi e rimborsi spese per svolgimento servizio Punti 25: 

 Compensi e rimborsi spese per svolgimento servizio: L’importo del canone annuale a base di gara 
 viene fissato in €. 50.000, (cinquanta/00) (al netto degli oneri fiscali) rispetto al quale sono ammesse 
 solo offerte in ribasso per multipli di €.5,00 (cinque/00).  

 Per ogni 5,00 euro di ribasso verranno assegnati i seguenti punteggi progressivi in relazione la 
 fascia dell’offerta: • Punti 3,0 fino a 5,00 euro; • Punti  5 da 5,00 fino a 10,00 euro; • Punti 7 da 10,00 a 
 20,00 Euro; • Punti Max 10,00 Oltre 20,00 euro.   

-  conseguentemente, si intendono integrate tutte le parti del Bando e del disciplinare nonché, se del caso, 
della modulistica di gara che, riportano il valore annuale di euro 9.000,00 (novemila/00) e ciò nel senso che, 
il corretto canone annuo di riferimento deve invece intendersi di euro 50,00 (cinquanta/00) cosi come 
correttamente riportato all'art. 3 del Bando. 

- Nel caso di discordanze fra dati espressi in cifre e quelli espressi in lettere, sarà ritenuto valido e 
considerato valutato quello più vantaggioso per l’Ipab Crico. 

- si precisa inoltre che, in caso di  offerte con uguale punteggio complessivo, la commissione procederà 
mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 

- per tutto quanto sopra, il Bando, il disciplinare e la modulistica di gara devono intendersi rinnovate ed 
emendate nelle relative parti di competenza mentre resta fermo ed inviariato nelle altre parti;  

Vedelago (TV), lì 04 luglio 2016 

Casa di Soggiorno e Riposo Monsig. L. Crico 

Il Responsabile del servizio 

Mirco Marchesin 

 


