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Phone +39(0)966588640 
Fax +39(0)966588617 
infi@portodigioiatauro.it  

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Italy 

AVVISO DI GARA 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA 

CIG ZDE10AE5F4 

1. ENTE APPALTANTE 

Autorità Portuale di Gioia Tauro - Ente pubblico non economico di 
rilevanza nazionale- Provincia di Reggio Calabria 

C/da Lamia, Area portuale - C.A.P. 89013 

Dirigente Area Amministrativa 

Dott. Pasquale FARAONE 
Tel. 0966/588631 
Fax 0966/588617 

areaamministrativa@portodigioiatauro.it  

Dirigente Area Finanza, Controllo e RR.UU. 

Dott. Luigi VENTRICI 

Tel. 0966/588623 
ragioneria@portodigioiatauro.it  

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA 

Con Determina Segretariale n. 137/2014 del 8/9/2014 l'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro ha stabilito di selezionare l'operatore 
finanziario cui affidare il servizio di tesoreria con il metodo della 
consultazione di almeno cinque operatori reperiti tra coloro che 
aderiranno al presente avviso, utilizzando il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi del Regolamento per 
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia dell'Ente, 
approvato e reso esecutivo con Decreto 07/07 del 8/3/2007, 
elaborato ai sensi dall'art. 125, commi 6 e 10, del D.Lgs. n. 163 
del 12.04.2006 e s.m.i.. 



3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gioia Tauro (RC), a mezzo di dipendenza della Banca abilitata a 
svolgere servizi bancari. 

4. NATURA DEL SERVIZIO 

Servizio di Tesoreria dell' Autorità Portuale, soggetto alla disciplina 
della "Tesoreria Unica" per come previsto dalle vigenti disposizioni 
legislative, ed in particolare dall'art. 1 della L. 29/10/1984, n. 720 e 
dalla relative norme amministrative d'attuazione, nonché dall'art. 35, 
commi dall'8 al 13, della L. 24/3/2012, n. 27 di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 24/1/2012, n. 1. 

5. DURATA DEL SERVIZIO 

Anni quattro: dal 01.01.2015 al 31.12.2018 

6. OFFERTA 

Unica. 

7. TERMINE ENTRO CUI SAFtANNO DIRAMATI GLI INVITI 

Entro 10 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza della 
pubblicazione del presente avviso. 

8. MODALITA' DI REDAZIONE E TERMINE DI RICEZIONE DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La domanda di partecipazione alla gara, da redigersi in carta resa legale ai sensi della 
vigente legislazione in materia di bollo e rec.ante la sola richiesta di essere invitato alla 
presente procedura ad evidenza pubblica, deve pervenire a mezzo 
raccomandata o a mano con consegna alla Segreteria di Presidenza, 
in plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante 
all'esterno la dicitura "Domanda di partecipazione alla gara per 
l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Autorità Portuale di Gíoia 
Tauro", indirizzato all' AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO - 
CONTRADA LAMIA 89013 GIOIA TAURO Provincia di REGGIO 
CALABRIA entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
all'Albo d'ufficio dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro nonché 
sul sito internet istituzionale 
www.portodigioiataurodt/news/apPalti. Ai fini del corretto 
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computo del termine ultimo di presentazione delle domande di 
partecipazione, non rileva la data di pubblicazione del presente 
avviso.  

Restano a carico del concorrente tutti gli eventuali ritardi nella 
presentazione del plico di cui al precedente comma dovuti al servizio 
postale ovvero all'agenzia di recapito. 

9. DOCUMENTI DA PRODURRE INSIEME CON LA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

Non sono richiesti documenti da allegare alla domanda di partecipazione 
alla gara. 
La domanda, però, deve essere completata, a pena di non  
ammissione,  dalla dichiarazione che la Banca è iscritta all'albo di cui 
all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, redatta nelle 
forme e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.  

10. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE 
RIMANE VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 

180 giorni dalla data che sarà fissata come termine ultimo per 
presentare le offerte. 

11. CRITERI UTILIZZATI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

Offerta economicamente più vantaggiosa in funzione di elementi di 
carattere economico e di carattere strutturale/operativo che saranno 
specificati nella lettera d'invito. 

12. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato, alla data odierna, all'Albo d'Ufficio 
dell'Autorità Portuale e sul sito internet istituzionale 
www.portodigioiatauro.it/news/appalti,  ove rimarrà per 10 giorni 
naturali e consecutivi. 

Esso verrà altresì pubblicato, per estratto, su due quotidiani a 
diffusione regionale. 

13. ALTRE INDICAZIONI — ESCLUSIONI 

La ricezione della domanda di partecipazione alla presente gara, 
redatta con le formalità previste dal predente punto 8, oltre il  



Il Segretari 
Avv. Salva re S 

rale 
STRI 

termine previsto dal presente avviso comporterà la non ammissione 
alla selezione, così come sarà motivo di esclusione la mancata 
allegazione della dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di 
ammissione. 

L' Autorità Portuale di Gioia Tauro procederà all'affidamento del servizio 
anche in presenza di una sola domanda di partecipazione alla presente 
gara. 

In ogni caso la domanda di partecipazione alla gara non vincola 
l'Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

Gioia Tauro, li 9/9/2014 

IL DIRIGENTE 
DELL'AREA AMMINISTà TIVA 

Dott. Pasquale FARA 

IL IRIGE 
DELL'AREA FINA ZA C 

Dott. L 
LLO E RR.UU. 
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