
UNIONE TERRED’ACQUA, 

 sede presso il Comune di S. Giovanni in Persiceto  

 Corso Italia, 70, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
C.F. e Part. I.V.A. 03166241202 

Mail info@terredacqua.net, PEC: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it 

Tel. 051/6812701 Fax 051/825024 sito  www.terredacqua.net. 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 
01.04.2015 - 31.12.2019 COMUNE DI SALA BOLOGNESE LOTTO 1 , COMUNE DI SANT’AGATA 
BOLOGNESE LOTTO 2 , COMUNE DI CREVALCORE LOTTO 3 E UNIONE TERRED’ACQUA  
LOTTO 4  – PROCEDURA APERTA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  OFFERTA  
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA .   
 
 

BANDO DI GARA 
 
 

L’Ufficio del Direttore dei Servizi finanziari  dell’Unione Terred’acqua (Stazione Appaltante), in esecuzione 

della propria determinazione a contrattare n. 14 del 28/01/2015 indice una procedura aperta per l’affidamento 

in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.04.2015 – 31.12.2019, per conto dei Comuni di 
Sala Bolognese Lotto 1 , Sant’Agata Bolognese Lotto 2  e Crevalcore Lotto 3 , e dell’Unione stessa Lotto 4  

(Enti Committenti), secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

giuste deleghe dei Consigli Comunali di Sala Bolognese delibera C.C. n 56 del 30/09/2014 di Sant’Agata 
Bolognese delibera C.C. n 71 del 09/10/2014 , di  Crevalcore delibera C.C. n. 67 del 30/09/2014  alle 

condizioni specificate nel D.Lgs. 267/2000, nella convenzione approvata con le deliberazioni dei Consigli 

Comunali sopracitate e dalla Deliberazione  del Consiglio dell’Unione Terred’Acqua  n.18 del 29/09/2014  

nel bando di gara e nel presente disciplinare.  
  

Art. 1  STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE: Unione Terred’acqua, sede presso il 

Comune di S. Giovanni in Persiceto - Corso Italia, 70, Mail info@terredacqua.net, PEC: 
unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it Tel. 051/6812701 Fax 051/825024 sito  www.terredacqua.net C.F. e 

Part. I.V.A. 03166241202. 

 
Art. 2 INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA :  La documentazione  di gara completa  è consultabile 

sul sito www.terredacqua.net.  Ulteriori informazioni  disponibili all’indirizzo di cui al precedente art. 1. 

 
Art. 3 ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ED ALLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA: contattare l’Unione di Terred’acqua  Mail info@terredacqua.net, PEC: 

unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it - Tel. 051/6812701 Fax 051/825024, oppure i seguenti recapiti Tel. 

051/988551 mail : parisi@comune.crevalcore.bo.it ; 
 

ART.4 CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE:.  Servizio di Tesoreria  - Cat. 6, lett. b, 

Allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006.  
Il servizio è quello descritto dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 

267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con le deliberazioni dei 

Consigli Comunali e dell’Unione sopracitate, dal bando di gara e dal disciplinare approvati con la  

determinazione del Direttore dei Servizi finanziari  dell’Unione Terred’acqua n. 14 del 28.01.2015 

Al bando di gara,  sono allegati: 
 1.Disciplinare di gara 

2. Modello per l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 
3. Modello per l’offerta tecnica 
4. Modello per l’offerta economica; 
5. Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria. 
 

Art.  5 MODALITA’ E TERMINI PER L’ ESPLETAMENTO DELLA GARA : La documentazione per 

la partecipazione alla gara,  deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18.02.2015 



al seguente indirizzo: Unione Terred’Acqua” sede presso il Comune di S. Giovanni in Persiceto Corso 
Italia, 70 40017 San Giovanni in Persiceto (BO); 
La gara pubblica si  svolgerà  il giorno 19.02.2015 alle ore 10.00 presso il Palazzo Municipale di San 
Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 70 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO). 

 

Art. 6 VALIDITA’ DELL’OFFERTA: Le imprese che intendono partecipare posssono presentare le 
proprie offerte anche per un solo lotto, non sono ammesse varianti a quanto stabilito nel presente bando e nel 

disciplinare di gara, l’offerta deve essere redatta in lingua italiana e avrà validità di 180 giorni  consecutivi 

dal termine fissato dal bando per l’apertura delle domande di partecipazione alla gara. 

 
ART.7 IMPORTO DELLA CONCESSIONE E VALORE CONTRATTUALE  : Il servizio sarà 

effettuato a titolo gratuito. La controprestazione a favore dei concessionari  consiste unicamente nel diritto di 

gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi il rischio di impresa relativo 
alla gestione della stessa.  

 
Art. 8  DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata contrattuale è fissata, per tutti i  4 lotti, dal 
01.04.2015 al 31.12.2019 
 
Art. 9  LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territori dei Comuni di Sala Bolognese per  Lotto 

1, di Sant’Agata Bolognese per il Lotto 2 , di Crevalcore per il  Lotto 3  e di San Giovanni in Persiceto,  per 
l’Unione Terred’Acqua per il Lotto 4 .  

 

Art. 10  NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 30 del  D.Lgs. n. 163/2006 ed articoli e singole 
disposizioni normative specificatamente ed espressamente  richiamate negli atti di gara  che regolano la 

procedura.  

 
Art .11 PRIVACY : Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti 
e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

dello stesso. 

Essi saranno  conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione Terred’acqua – sede presso 
il Comune di S. Giovanni in Persiceto - Corso Italia, 70, Servizio di Segreteria ,  sotto la gestione del 

Direttore dei Servizi finanziari dell’Unione . In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti 

sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003 medesimo. 
 

Art. 12 CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al 

giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Bologna. 

 
Art. 13   NORME DI RINVIO  : per ogni ulteriore informazione sul presente Bando si rinvia a quanto 

contenuto nei documenti di gara ed in particolare al disciplinare di gara. 

 
 

 


