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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-12-2018 5a Serie speciale - n. 148

    PROVINCIA DI SAVONA

      Bando di gara - Appalto 1933 - Procedura aperta per l’affidamento

del servizio di Tesoreria della Provincia di Savona - periodo 01/01/2019 – 31/12/2023.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano 12 – 17100 Savona; 

punti di contatto: telefono 019-8313313 – 236, Codice fiscale: 00311260095 - e-mail appaltiecontratti@provincia.savona.it, 

internet www.provincia.savona.it; pec: protocollo@pec.provincia.savona.it 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Provin-

cia di Savona, periodo 01/01/2019 – 31/12/2023; Divisione in lotti: no; Ammissibilità di varianti: no; l’importo messo a base 

di gara, per l’intera durata dell’appalto ammonta ad euro 100.000,00, omnicomprensivo; l’importo annuale posto a base di 

gara è pari a euro 20.000,00, omnicomprensivo; durata del servizio: anni 5 (cinque), dall’avvio dell’esecuzione del contratto; 

luogo di esecuzione: territorio della Provincia di Savona. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

fa rinvio alle disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Savona n. 4181 del 6 dicembre 2018, 

nonché al disciplinare di gara in relazione ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e 

finanziaria. I requisiti sono verificati e dimostrati attraverso il sistema AVCPASS. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: offerta economica-

mente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; termine ricezione offerte: 8 gennaio 2019, entro 

le ore 12:00, nei modi indicati dal disciplinare di gara. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica 10 gennaio 2019 alle 

ore 9:30. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: CIG 7711937BBA; RUP: dott.ssa Maria Teresa De Benedetti presso Provincia 

di Savona (telefono 019-8313236); determinazione a contrattare n. 4181 del 06/12/2018. Per quanto non normato dal presente 

bando si rinvia al Disciplinare e agli atti di gara.   

  Il dirigente del settore

dott.ssa Marina Ferrara

  TX18BFE27134 (A pagamento).

    C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA

  Sede principale: via Musei, 32 - Brescia

      Bando di gara    

     Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Bre-

scia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it (o www.arca.regione.lombardia.it se su Sintel) - www.provincia.brescia.it. 

 Sezione II OGGETTO: Gara europea procedura aperta per l’affidamento del servizio rifiuti del Comune di Guidizzolo 

(MN) - CIG: 772239739A - CPV: 905130000-6 - Tipo di appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 729.492,75 - Criterio di 

aggiudicazione: minor prezzo - Durata: 3 anni. 

 Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 24/01/2019 

ore 10:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 30/01/2019 ore 09:00. 

 Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 17/12/2018.   

  Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta

rag. Virgilio Pelliccia

  TX18BFE27156 (A pagamento).


