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COMUNE DI MANDAS 

Provincia Sud Sardegna 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE  

PERIODO DAL 18/12/2017 AL 17/12/2022 
 

CIG (Codice Identificativo Gara) N. Z7E208C5E7 
 
 
Ente appaltante: Comune di Mandas, Piazza del Ducato di Mandas 1, cap 09040, Mandas (SU)., 
tel 070987801, indirizzo e-mail: affarigenerali@comune.mandas.ca.it, pec: 
comune.mandas@cert.legalmail.it, fax 07098780226 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Adriana Manca, tel.07098780206, e-mail 
manca.comunemandas@tiscali.it 
 
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
 
Oggetto dell’appalto: Servizio di tesoreria comunale. Il servizio è quello descritto 
dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è 
altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 39 del 29/09/2017 dal bando di gara e dal disciplinare approvato con determinazione 
n. 250 del 31/10/2017. 
 
Categoria di servizi: Categoria 6b di cui all’allegato IIA CPV 66600000-6 
 
Luogo di esecuzione della gara: Comune di Mandas, Piazza del Ducato di Mandas-09040 
Mandas (SU).  
 
L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 
Divisione in lotti: no 
 
Subappalto : E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. 
 
Entità dell’appalto: il servizio sarà effettuato alle condizioni offerte in sede di gara. 
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Valore del contratto ai fini del calcolo del diritto da riconoscere all’A.V.C.P.:  media degli 
ordinativi emessi negli ultimi 3 anni moltiplicata per € 1,35, da calcolare per ogni anno di durata 
dell’appalto, per un totale stimato di euro  24.550,00 per il periodo . Nessun contributo è dovuto 
ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione 
AVCP 21 DICEMBRE 2011, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, avente sede legale a Roma in Via di Ripetta n. 246, (CF n. 97163520584) 
in quanto l’importo stimato è inferiore ad € 40.000,00; 
Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.lgs 81/2008, in quanto non sono stati 
riscontrati rischi di interferenze, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del 
tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttività rispetto ad altre attività svolte dall’Ente 
o per conto dell’Ente. Pertanto il relativo costo è pari a zero. 
 
Durata dell’appalto: anni 5 dalla data di avvio del servizio 
 
Cauzioni e garanzie richieste: esente in quanto trova applicazione l’art. 211 del D.Lgs 
267/2000; 
 
Appalto riservato: no 
 
Lingua: Italiano 
 
Requisiti per la partecipazione: indicati nel disciplinare di gara 
 
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con presentazione 
di offerta a tutti gli iscritti della categoria AL 28 – Servizi Finanziari e assicurativi mediante CAT 
Sardegna art. 37 DLgs 50/2016 codice degli appalti pubblici; 
 
Varianti: Non sono ammesse varianti 
 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara 
 
I documenti di gara saranno disponibili e scaricabili sul sito web del Comune di Mandas 
all’indirizzo www.comune.mandas.ca.it  sezione Bandi di Gara. Inoltre, trattandosi di gara gestita 
mediante ricorso al mercato elettronico attraverso Centrale Unica di Committenza (CAT Sardegna) 
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, tutti i documenti saranno disponibili direttamente sullo 
stesso portale di mercato elettronico;  
 
Vincolo offerta: 180 giorni 
 
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 8,30 del 10/12/2017 

 

Modalità di presentazione e termine per il ricevimento delle offerte: la procedura di gara, 
così come prescritto dall’art. 58 del d. lgs 50/2016, sarà gestita attraverso una piattaforma  
telematica di negoziazione. Tutti i documenti di gara, fino all’aggiudicazione, dovranno essere 
inviati esclusivamente per via telematica attraverso il portale CAT Sardegna sito internet 
www.sardegnacat.it, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti con 
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005. Le offerte predisposte come 
regolamentato nel disciplinare di gara allegato dovranno essere caricate nel portale CAT 
Sardegna, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 8.30 del giorno 10/12/2017 Oltre tale 
termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva alla precedente offerta. Il 
caricamento sul portale CAT Sardegna della documentazione di gare rimane a rischio esclusivo del 
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mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile fatte salve le 
condizioni non imputabili all’offerente. 
 
Data di apertura delle offerte: seduta pubblica attraverso il portale della Centrale Unica di 
Committenza (CAT Sardegna) presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Mandas alle ore 9.00 del 
giorno 11/12/2017 
 
 
Persone ammesse ad assistere alla gara: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro 
delegati. 
 
Procedure di ricorso: TAR Sardegna  – Sezione di Cagliari 
 
Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il bando devono essere notificati all’Ente appaltante 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti 
l’applicazione del bando di gara potrà essere notificato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento 
dell’informativa di esclusione di gara. 
 
Informazioni complementari: la documentazione completa della presente gara è composta dal 
presente bando di gara, dallo schema di convenzione, dal disciplinare di gara, dal modello per 
l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva, dal modello per l’offerta. 

 
 
Mandas, 02/11/2017 
 

 

                        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

 

Adriana Manca 

 
 
 

 
 


