VERBALE DI GARA DESERTA PER L'AFFIDAMENTO
IL PERIODO 01.07.2013·31.07.2016

DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE

PER

(CIG 5103273A18)

L'anno 2013 ii giorno ventisei (26) àei mese ài Giugno presso ia sede legale àel Consorzio ài Bonifica Sud, in
C.da SanfAntonio Abate n. 1, 66054 VASTO (CH), alle ore 13,00, alla presenza del Rappresentante Legale
dell'Ente Sig. Fabrizio Marchetti, del Responsabile Unico dei Procedimento Dott. Nicolino Sciamlli, della
Dott.ssa Anna Maria Marchetti in qualità di segretario verbalizzante e dei testimoni Dott. Travaglini Senito
(Ufficio Protocollo) e Sig. Carmine Antenucci (Ufficio Concessioni), si PREMETTE:
•
•

che la Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria stipulata in data 12.12.2007 tra il
Consorzio e la Carichieti è scaduta in data 31.12.2012;
che con nota del 17.09.2012 la Carichieti ha garantito la prosecuzione del servizio di tesoreria per il
tempo strettamente necessario aii'espletamento di regoiare gara d'appalto, così come previsto daiia
normativa vigente, e comunque per il tempo massimo di sei mesi;

•

che con Deliberazione del Presidente n. 33 del 30.04.2013

è stata

indetta la gara ad evidenza

pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria consorti le per il periodo 2013 - 2016 da svolgersi
con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nominato il
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, nella persona del
Dott. Nicolino Sciartilli;
"

che con Deliberazione del Presidente n. 38 del 10.05.2013 sono stati approvati

i documenti

di gara:

bando, disciplinare, schema di Convenzione, schema di domanda di partecipazione alla gara (AlI. 1),

~

schema di autocertificazione
3);

possesso !ì€quisiti di partecipazione (AlI. 2), schema modulo offerta (Ali.

che l'avviso di gara d'appalto

è stato

pubblicato (ai sensi dell'art. 124, art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006)

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5Q serie speciale, numero 57 del 17.05.2013, all'albo
Gonsortile in data 20.05.2013, sul sito della SA (ww'N.consorziobonificasud.it) , su! sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (wlJVw.servizioconirarupubbiicLit) in data 18.05.2013, sul sito
dell'Osservatorio Regione Abruzzo (\Af\JVW.apoaitipubblici.reqioneabruzzo.it) in data 18.05.2013, sui
quotidiani nazionaii e ioeaii (itaiia Oggi - iViiiano Finanza - Tempo - Giornaie );
•

che il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione previsto dal bando
stato fissato per le ore 13,00 del giorno 26.06.2013;
CONSIDERATO:

ti

che aiia data ài scadenza, indicata ai punto precedente, aì!'Ufficio Protocollo dei Consorzio non
pervenuta alcuna istanza di partecipazione;
SI PRENDE ATTO:

(I

che la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria

il Presidente
Sig. Fabrizio Marchetti
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