BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Consiglio
Regionale d’Abruzzo, Servizio responsabile: Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Via M.
Iacobucci, n.4 - 67100 L'AQUILA - tel. 0862/644735 Fax 0862/644712 indirizzo internet (URL)
www.consiglio.regione.abruzzo.it CIG 049899360B
Indirizzo al quale inviare le offerte: c/o l’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DESCRIZIONE
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di
Tesoreria del Consiglio Regionale dell’Abruzzo - determina a contrarre n. 65/AA/ST del 15
giugno 2010;
II.1.2 categoria di servizi: cat. 6 di cui all’allegato II A del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
II.1.2 Luogo di prestazione del servizio: territorio regionale
II.1.3 Appalto pubblico
II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : SI
II.1.8 Divisione in lotti : no
II.1.9 ammissibilità di varianti: no
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 il servizio non prevede corrispettivo
II.3 DURATA DELL’APPALTO anni 5
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.3 forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti: in
conformità all’art.37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Situazione personale degli operatori: iscrizione all’Albo delle Banche – insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste : si rimanda al disciplinare di gara
III.2.3 Capacità tecnica - prove richieste: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del d.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
IV.2.1 criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.2.2 Ricorso all’asta elettronica: no
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del 30 agosto 2010
IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8 Data di apertura delle offerte: 15 Settembre 2010 alle ore 15,30 all’indirizzo di cui alla
sezione 1. Potranno assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati

VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Responsabile Unico Procedimento: Dott.ssa Grassi Tiziana - tel. 0862/644735 Fax
0862/644712
La documentazione di gara é consultabile e scaricabile dal sito internet
www.consiglio.regione.abruzzo.it
Le Informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste ai numeri 0862 644268.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo fax, posta elettronica, fino a 5 giorni
prima della scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Ogni ed eventuale comunicazione riguardante il presente appalto sarà pubblicata sul sito
internet (URL) www.consiglio.regione.abruzzo.it; pertanto gli interessati sono tenuti a
consultarlo frequentemente.
La documentazione di gara comprendente il presente Bando, il Disciplinare di gara e lo
Schema di Convenzione verrà pubblicato sul B.U.R.Abruzzo e su tre quotidiani a diffusione
locale.
L’Aquila lì

Il Dirigente Servizio Tecnico (Ing. Carlo Giovani)

