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Comune di Riccione 
(Provincia di Rimini)  

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE  

PER IL TRIENNIO 2022-2024 

procedura: aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii.  
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi dell'art. 95, comma 2 (del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

 

   STAZIONE UNICA APPALTANTE  
 
COMUNE DIRICCIONE 

 
BANDO DI GARA 

 
 

OGGETTO: Servizio di tesoreria del Comune di Riccio ne per il periodo  01/01/2022 – 31/12/2024 
- CIG: 8881748A4E 

 
 

Importo complessivo dell’appalto in ragione di anno  soggetto a Ribasso d’asta: Euro 20.000,00. 
 

 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. ___ del ___/___/_____. 

 
 

1) ENTE APPALTANTE : 

Comune di Riccione – Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 – Fax 0541 601962 - sito web: 
www.comune.riccione.rn.it - e-mail certificata: comune.riccione@legalmail.it . 

 

2) PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta così come definita dall’art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
ss.mm.ii. 

 

3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZI O E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

 
a) Luogo: Riccione; 
b) Descrizione: Servizio di tesoreria del Comune di Riccione; 
c) Importo a base d’asta che sarà oggetto di ribass o: Euro 20.000,00 annui; 
d) Valore massimo stimato dell’appalto: € 70.000,00  
e) Codice CPV: 66600000-6 
f) Codice NUTS: ITH59;  
g) Il servizio è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Riccione; 



 
4) DURATA DEL SERVIZIO 

Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2024. 

 
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, in base a: 

1) Offerta tecnica 

2) Offerta economica 

Secondo i criteri di seguito descritti: 

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da 
parte della Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante dopo lo scadere del termine 
per la presentazione dell’offerte) agli elementi variabili di valutazione dell’offerte ammesse in gara, di 
natura qualitativa e di natura quantitativa. 

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 
seguenti elementi: 

1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA)……………………….punti massimi 70; 

2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA)…………………punti massimi 30; 

 
6) CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

Meglio indicati nel disciplinare di gara. 
 
 

7) REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITA’ PROFESSI ONALE, CAPACITA’ 
ECONOMICA E FINANZIARIA, CAPACITA’ TECNICA E PROFES SIONALE 

  
 Meglio indicati nel disciplinare di gara. 
 
 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENT AZIONE DI GARA 
 

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione 
richiesta dagli atti di gara e dell’offerta, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Emilia-Romagna (per brevità «SATER», nel seguito 
semplicemente «Piattaforma»), il cui accesso è consentito al link della pagina internet: 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it o dir ettamente all’indirizzo  
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romag na.it/portale/. 

 

9) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERT A E APERTURA BUSTE  

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è lunedì 20 settembre 2021 alle ore 9,00; 
Apertura buste lunedì 20 settembre 2021 alle ore 10,00;  presso l’Ufficio Gare del Comune di 
Riccione; a tale scopo si precisa che: 

--- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 



--- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell’Offerente e la Stazione appaltante non è 
tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell’eventuale ritardo o del mancato recapito; 

La presentazione:  
--- deve avvenire esclusivamente con la modalità telematica, mediante la Piattaforma 
telematica di e-procurement del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Emilia-Romagna 
(per brevità «SATER», nel seguito semplicemente «Piattaforma»); 

--- non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione di alcun atto o 
documento all’indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante. 

 
 

10) SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 
 

Meglio indicato nel disciplinare di gara. 
 
 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZI ONI 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Santoni in servizio presso l’Ufficio Gare del 
Comune di Riccione, telefono: 0541/608295, posta elettronica: ufficiogare@comune.riccione.rn.it. 

 
12) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che i dati 
personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Riccione esclusivamente 
in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i 
diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 
13) PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) 
dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna. 

I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’informativa. 

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 
14) PUBBLICAZIONI 

Tutta la documentazione, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, è reperibile nel sito 
del Comune/Profilo di committente: www.comune.riccione.rn.it.
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