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OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57 del 

D.Lgs.163/2006 per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/06/2016 – 31/05/2019 con 

apertura di linea di credito in esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile del 

procedimento n. 02 in data 29/01/2016, CIG 6590106781 

 

LETTERA DI INVITO 

 

Codesto Istituto è invitato a partecipare alla procedura di cui all’oggetto presentando apposita offerta, 

intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 

indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito approvata con propria determinazione n. 

02 del 29/01/2016 e dallo schema di convenzione approvato deliberazione Commissariale n.12 del 08 

Marzo 2016. 

 Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

La gara ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Cassa del consorzio per il periodo 1/06/2016 -

31/05/2019 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.163/2006, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 

163/2006. L’amministrazione si riserva la possibilità, non più di una volta, qualora ricorrano le condizioni di 

legge, al rinnovo del contratto di cassa, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs n. 267/2000. Il Cassiere ha l’obbligo 

di continuare, dopo la scadenza della convenzione, agli stessi patti e condizioni del contratto, il servizio per 

almeno sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, o comunque fino all’individuazione del 

nuovo gestore. 

Il valore stimato del contratto è pari a Euro 204.000,00 (duecentoquattromila/00), calcolato sulla base di 

quanto disposto dall’art. 29 comma 12, punto a.2) del D.Lgs. 163/2006. La spesa presunta trova copertura 

nei bilanci degli esercizi 2016/2019, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 

La documentazione utile al presente procedimento, di seguito elencata, oltre che presso l’Ufficio 

Contabilità, è presente e scaricabile sul sito istituzionale: www.civeta.it nella sezione “Bandi Appalti e 

Gare”: 

 Schema di convenzione approvato con Deliberazione Commissariale n.12 del 08 Marzo 2016; 

 Capitolato prestazionale; 
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 Allegato A “Istanza di ammissione”; 

 Allegato B “Offerta economica”. 

Per la partecipazione è necessario compilare l’allegato “A” istanza di ammissione e l’allegato “B” 

offerta economica pubblicati sul sito istituzionale. Gli istituti/Aziende di credito interessati dovranno 

presentare le rispettive offerte in base alle condizioni e modalità riportate nel capitolato prestazionale. 

Il capitolato prestazionale e lo schema di convenzione devono essere siglati su ogni foglio per integrale 

accettazione dal legale rappresentante o suo delegato ed inseriti nella domanda di ammissione allegato 

“A”, a pena di esclusione dalla procedura negoziata. 

 Per eventuali informazioni, richieste o chiarimenti è possibile contattare dal Lunedì al Venerdì 

l’Area Contabile e Finanziaria del Consorzio (Ufficio Contabilità):  

Telefono: 0873/316648/317770 Fax: 0873/318335 

e-mail: d.pomponio@civeta.it - Dott.ssa Daniza Pomponio 

Si richiama l’attenzione alla data di scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 16/05/2016 alle 

ore 14:00.  

            L’offerta potrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R del servizio postale ovvero mediante 

corrieri privati o agenzia di recapito autorizzata. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del 

pacco all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il responsabile unico del procedimento è la 

Dott.ssa Daniza Pomponio, Ufficio Contabilità 

 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Daniza Pomponio 
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