
 
 
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 
2018 – CIG 686074303B. 
 
1. Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre - Venezia.; tel. 041/2501027;      
fax 041/2501043, posta elettronica: servamm.tecnico@cittametropolitana.ve.it, Pec 
contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it , indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it . 

2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it 
nella sezione “BANDI” raggiungibile direttamente dalla home page. 

3. Autorità locale. 

4. CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria. L’appalto non è suddiviso in lotti. 

5. Luogo principale di prestazione dei servizi: Venezia. 

6. Descrizione del servizio: servizio di tesoreria riguardante la gestione monetaria dei pagamenti e delle 
riscossioni, dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori della Città Metropolitana di 
Venezia. 

7. Importo complessivo stimato del servizio: Euro 20.000,00 di cui Euro 0,00.= per oneri relativi alla 
sicurezza. Importo complessivo stimato ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 € 40.000,00 
(comprensivo dell’eventuale rinnovo di 2 anni) 

8. Ammissione di varianti: no. 

9. Durata del contratto: 2 anni a decorrere dalla data di inizio attività, con la possibilità di rinnovo per 
ulteriori 2 anni. 

10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 

11. Procedura aperta. 

12 . Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 

13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 12/12/2016 ore:12:00 

14. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre - Venezia. 

15. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni; 

 b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 14/12/2016 ore 10:00; 

 c) è ammesso un rappresentante per concorrente. 

16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 

17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica. 

18. Altre informazioni: vedi disciplinare di gara. 

19. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia – 
Cannaregio n. 2277/2278, entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e 
gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sul profilo del committente. Informazioni presso: vedi 
punto 1. 

Venezia Mestre, 18/11/2016 

Il Dirigente 

Dr. Matteo Todesco 

(documento firmato digitalmente) 


