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IPAB G. BISOGNIN
Servizi Socio Assistenziali
Prot. n. 1790

Meledo di Sarego, 07.09.2018

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO
PUBBLICO –CIG Z1C24D5F23
(ex art. 36, comma 2, lettera B) D. Lgs. 50/2016)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2022
L’Ipab G.Bisognin, in esecuzione alla delibera del Cda n.28 del 05/09/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli Istituti di credito da invitare
alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2022.
L'aggiudicazione sarà effettuata mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
L'Ente si riserva, infatti, la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio di
cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La manifestazione di interesse, da predisporre in carta libera, è espressa mediante la compilazione dei
seguenti allegati:
- ALLEGATO A – al presente avviso “Manifestazione di interesse per concessione di servizio di tesoreria”,
sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata-del documento di
identità del sottoscrittore;
- ALLEGATO A1- al presente avviso “Dichiarazione unica in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale e altri requisiti richiesti dalla stazione appaltante”.
I due allegati devono essere trasmessi, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC, all'indirizzo ipab.bisognin@pec.it,
ed avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2019 –
31/12/2022” entro e non oltre il giorno 26/09/2018, ore 12,00.
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Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non sortiscono effetti
e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:
·

pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;

·

non corredate dalla documentazione richiesta;

·

non pervenute via PEC

L’Ente si riserva di integrare l’elenco degli Istituti di credito da invitare se il numero delle candidature
pervenute fossero insufficienti.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di tesoreria dell’ Ipab G.Bisognin di Sarego. In particolare
il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e
finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori
ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente o da norme
pattizie.
L'importo a base d'asta è fissato in €. 8.000,00 pari a €. 2.000,00 annui da prendere come valore indicativo ai
fini della determinazione del valore di gara.

IPAB G.BISOGNIN SAREGO (VI) Provincia di Vicenza

LA PRESIDENTE
Sig.ra Bonavigo Iside
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