UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

Prot. 1742/2017

Barco di Bibbiano (RE), 07/02/2017

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA A LOTTI,
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA (LOTTO 1), COMUNE DI VIANO (LOTTO 2) E
DELL’ASP DISTRETTO DI FIDENZA (LOTTO 3)

Amministrazione aggiudicatrice: Unione Val d’Enza, con sede in via XXIV Maggio n. 47 a Barco
di Bibbiano (RE), in qualità di Centrale Unica di Committenza per conto dei seguenti enti: Comune
di Sant’Ilario d’Enza (Lotto 1), Comune di Viano (Lotto 2), ASP distretto di Fidenza (Lotto 3).
Codice NUTS: ITH53
Tel: 0522/243704
Fax: 0522/861565
Sito: www.unionevaldenza.it
Mail: ufficioappalti@unionevaldenza.it
PEC: segreteria.unionevaldenza@pec.it
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
CIG_LOTTO 1 COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA: 69175449E3
CIG_LOTTO 2 COMUNE DI VIANO: 69175552F9
CIG_LOTTO 3 ASP DISTRETTO DI FIDENZA : 69175628BE
CPV: 66600000-6 “Servizi di Tesoreria”
Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza: dott.ssa Donata
Usai, Responsabile dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza (RE).
Responsabile Unico del Procedimento del Lotto 1 - Comune di Sant’Ilario d’Enza: dott.ssa Nadia
Palmia, Responsabile del 2° Settore Programmazione e Gestione Risorse del comune di Sant’Ilario
d’Enza (RE);
Responsabile Unico del Procedimento del Lotto 2 - Comune di Viano: dott.ssa Cristina Ghidoni,
Responsabile del 1° Servizio - Affari generali, istituzionali, culturali, scolastici e sociali del Comune
di Viano (RE);
Responsabile Unico del Procedimento del Lotto 3 – ASP Distretto di Fidenza: dott.ssa Orsola
Pallavera, Dirigente Amministrativo dell’ASP Distretto di Fidenza (PR).
Oggetto appalto:
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LOTTO 1_COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA: Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE)
ed è svolto dall’01/03/2017 fino al 31/12/2021. La durata della convenzione è fissata in cinque anni
con possibilità di rinnovo alla scadenza nei termini e alle condizioni previsti dalla normativa
vigente. Dopo la scadenza della convenzione e nelle more dell’affidamento del servizio, il
Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio medesimo per sei mesi e comunque per il tempo
necessario all’espletamento della nuova gara, anche se la convenzione non verrà rinnovata.
LOTTO 2_COMUNE DI VIANO: Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle
operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune di Viano (RE) ed è svolto a decorrere
dall’01/03/2017 fino al 28/02/2022 con possibilità di rinnovo alla scadenza nei termini e alle
condizioni previsti dalla normativa vigente. Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare, dopo la
scadenza della convenzione, il servizio di tesoreria per un massimo di sei mesi e comunque per il
tempo necessario all’espletamento della nuova gara.
LOTTO 3_ASP DISTRETTO DI FIDENZA: Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso
delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Asp Distretto di Fidenza secondo le vigenti
disposizioni di legge e regolamento aziendale con decorrenza dal 1/01/2018 fino al 31/12/2021. Il
contratto potrà essere rinnovato, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, d’intesa tra le
parti e per non più di una volta fino al 31/12/2026 alle medesime condizioni tecniche ed
economiche o alle condizioni migliorative del servizio affidato che il Tesoriere intende offrire.
Dopo la scadenza della convenzione, in mancanza di rinnovo e nelle more dell'affidamento del
servizio, il Tesoriere ha l’obbligo di proseguire lo svolgimento delle attività affidate per un periodo
massimo di mesi 6 alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla scadenza e comunque sino al
nuovo affidamento.
Importo posto a base di gara:
LOTTO 1_COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA: Il servizio è reso senza alcun corrispettivo. Il
valore è calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni
presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni
precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.
L’importo complessivo, comprensivo del periodo di eventuale proroga e rinnovo, è stimato in €
15.750,00 (iva esente).
LOTTO 2_COMUNE DI VIANO: Il valore è calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste
per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del
rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico
di soggetti diversi dall’amministrazione. L’importo complessivo, comprensivo del periodo di
eventuale proroga e rinnovo, è stimato in € 82.500,00 (iva esente).
LOTTO 3_ASP DISTRETTO DI FIDENZA: Il valore è calcolato tenendo conto di tutte le entrate
previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata
del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a
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carico di soggetti diversi dall’amministrazione. L’importo complessivo, comprensivo del periodo
di eventuale proroga e rinnovo, è stimato in € 117.559,25,00 (iva esente).
Aggiudicazione: Determina n. 19 del 07/02/2017 a firma della Responsabile dell’Ufficio Appalti
dell’Unione Val d’Enza (RE) dott.ssa Donata Usai.
Criterio di aggiudicazione: la gara è stata esperita mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
Numero di offerte ricevute:
LOTTO 1_COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA: n. 1 offerta
LOTTO 2_COMUNE DI VIANO: Nessuna offerta pervenuta.
LOTTO 3_ASP DISTRETTO DI FIDENZA: Nessuna offerta pervenuta.
Numero di offerte escluse: 0
Aggiudicatari e Graduatoria:
Lotto 1_ COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
1. Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo Soc. Coop.va con sede in Viale
dei Mille n. 8 – 42121 Reggio Emilia (RE), c.f. e p.i. 02593300359;
Lotto 2_COMUNE DI VIANO: Deserto
Lotto 3_ASP DISTRETTO DI FIDENZA: Deserto
Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’EmiliaRomagna, Sede di Parma, Piazzale Santafiora, 7 - 43100 - Parma (PR), tel. 0521/286095 - indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it

Il Responsabile del procedimento di gara
F.to Dott.ssa Donata Usai
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