AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL' AZIENDA SPECIALE FARMACIE
COMUNALI MASSAROSA (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018)
CIG: Z341688AAD
In esecuzione della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 14/10/2015 si rende noto che
questa Azienda indice la presente procedura negoziata, in conformità a quanto dettato dal D. Lgs. N.
163/2006, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria.
1.
Stazione appaltante. Azienda Speciale Farmacie Comunali Massarosa (ASFCM) — Via delle
Sezioni, 5245 Corsanico - Massarosa (LU), tel. 0584/997658 fax 0584/99592 — Codice fiscale
01886510468, Partita Iva 01886510468 - Sito internet e profilo del committente: www.fcmassarosa.it.;
indirizzo di posta elettronica certificata: massarosa_corsanico@assofarm.postacert.it.
2.
Oggetto dell'appalto. Affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Azienda Speciale Farmacie
Comunali Massarosa, da espletarsi secondo le normative vigenti in materia e con le modalità riportate
nel presente avviso, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione.
Categoria 6/B — Servizi Bancari e Finanziari. CPC ex 81, 812, 814 (Allegato n. IIA Elenco dei servizi
di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 163/2006).
3.
Importo. Il presente affidamento ha un valore presunto di € 20.000,00 (Euro ventimila/00),
tenendo conto dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere (al netto di IVA), valutato stimando
le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base delle
operazioni di Tesoreria effettuate nel corso del 2014. Tale stima ha un carattere indicativo e non
costituisce in alcun modo impegno contrattuale né da’ diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.
Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto, stante la natura
dello stesso.
4.
Luogo di prestazione del servizio. Il servizio, per varie ragioni di opportunità, dovrà essere
svolto in una filiale o in un'agenzia dell'aggiudicatario ubicate nel Comune di Massarosa.
5.
Varianti. Non sono ammesse in sede di offerta varianti rispetto a quanto indicato nel
Disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione del servizio di Tesoreria, né offerte condizionate,
parziali o indeterminate.
6.
Durata del contratto. L'appalto avrà una durata di anni 3 (tre), dal 1 gennaio 2016 al 31
dicembre 2018. E’ prevista la possibilità di proroga alle stesse condizioni per un periodo non superiore
ad un anno, qualora si rendesse necessario per dar corso all’espletamento delle procedure relative ad
un nuovo affidamento.
7.
Requisiti di partecipazione. I requisiti generali e specifici di ammissione sono prescritti dal
Disciplinare di gara. Non saranno ammesse alla gara le imprese per le quali sussistono una o più
delle condizioni preclusive ivi specificate. L'assenza di condizioni preclusive e il possesso dei predetti
requisiti dovranno essere provati, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme e i
contenuti previsti nel disciplinare stesso.
8.
Procedura di aggiudicazione. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 125 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

9.
Criteri di aggiudicazione. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, in base ai parametri indicati nel Disciplinare di gara, anche in
presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva di non procedere
all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta congrua e conveniente.
10.
Termini per la ricezione delle offerte. Il plico contenente la documentazione di gara dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno Venerdi
20/11/2015 . Le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel disciplinare di gara.
11.
Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione dell'offerta.
12.
Svolgimento della gara e aggiudicazione. Per la valutazione delle offerte e l’assegnazione
del relativo punteggio sarà nominata, successivamente alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di
componenti. La commissione opererà, in conformità dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed a
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, in sedute pubbliche e riservate. Alle sedute pubbliche
potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero i procuratori
delegati muniti di apposita procura.
13.
Data di svolgimento della gara. La gara sarà esperita in prima seduta pubblica, nei termini e
con le modalità riportate nel Disciplinare di gara. La data di convocazione della prima seduta pubblica
sarà comunicata tramite pec con cinque giorni naturali e consecutivi di anticipo.
14.
Trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., si informa che i dati
personali vengono raccolti per consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento del servizio di Tesoreria, a stipulare la relativa convenzione, nonché a
darvi esecuzione mediante la gestione del servizio medesimo. Il loro conferimento ha natura
facoltativa, fermo restando che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi
l'appalto, deve fornire all'Ente appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa.
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza
dall'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 163/2006 e
potranno essere esercitati ai sensi della l. n. 241/1990 e dell'art. 79, comma 5-quater del medesimo
D.lgs. n. 163/2006.
I dati raccolti possono essere comunicati: (I) al personale dell'Ente appaltante che cura il
procedimento di gara; (Il) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (IlI) a ogni altro
soggetto che vi abbia interesse ai sensi della l. n. 241/1990.
Il trattamento dei dati verrà attuato, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e, in particolare, la loro conservazione
avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura negoziata è l'Azienda Speciale
Farmacie Comunali Massarosa, con sede in Via delle Sezioni, 2545 — 55054 Massarosa (LU).
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale Dr.ssa Maria Rosaria Gennaro.
15.
Accesso agli atti. Con la presentazione dell’offerta, il Concorrente autorizza espressamente
l’ASFCM a dar corso, nei termini di legge, alle richieste di accesso agli atti da parte di altri
Concorrenti.
16.
Informazioni complementari. Al fine di favorire una più adeguata formulazione delle offerte,
l'Azienda Speciale Farmacie Comunali di Massarosa comunica i seguenti dati indicativi non
vincolanti:

Anno
2014

Fondo
cassa al
31/12/14
158.251,88

Riscossioni
Euro
1.654.263,23

Numero
reversali

Pagamenti
Euro

Numero
mandati

Anticipazioni di
cassa utilizzate

138

1.856.914,38

116

non richieste

Gli incassi effettuati con bancomat e carte di credito sono valutati complessivamente nel 30% dei
pagamenti (di cui 70% tramite bancomat e 30% tramite carta di credito).
L'Azienda Speciale Farmacie Comunali Massarosa gestisce forme di pagamento e di incasso
mediante l'utilizzo cartaceo dei mandati e delle reversali sottoscritti con firma del legale
rappresentante, con riserva di successive modifiche.
17.

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Rosaria Gennaro

Massarosa, _____________
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. ssa Maria Rosaria Gennaro

