SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Amministrazione Generale, Appalti e Contratti, TPL, Ato
Rifiuti Sanzioni amministrative
Tel. 0187 742324/282/297
Email: provsp.benacci@provincia.sp.it
Pec: segre.contratti. provincia.laspezia@legalmail.it

PROVINCIA DELLA SPEZIA - In qualità di ARTICOLAZIONE
FUNZIONALE DELLA SUAR, EX ART. 4, COMMA 4, L.R. 15/2015,
PROCEDURA DI GARA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER CONTO DEL COMUNE DI SANTO
STEFANO DI MAGRA – CIG 75953118E9 – Verbale presa d’atto seduta
deserta

Addì 26 del mese di ottobre duemiladiciotto, alle ore 9:30 presso l’ufficio
del responsabile del Servizio Amministrazione Generale Appalti e contratti
TPL Ato rifiuti Sanzioni amministrative, nella qualità di Responsabile della
procedura di gara,
PREMESSO
-

che con Accordo Operativo sottoscritto tra la Provincia della Spezia ed il
Comune di Santo Stefano di Magra sono state definite le modalità operative
per lo svolgimento della “Procedura di gara aperta relativa
all’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Santo Stefano
di Magra – CIG 75953118E9” in esecuzione della Convenzione generale
(D.C.P. n. 64/2016) stipulata al fine di attivare la funzione della provincia di
Stazione appaltante quale articolazione funzionale della SUAR ex art. 4
comma 4 L.R. n. 15/2015;

-

che con determinazione del Responsabile dell’Area finanziaria e personale
del Comune di Santo Stefano di Magra n. 130 del 13/09/2018, è stato
disposto di indire ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, una procedura di gara aperta
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale, per un importo a base
di gara di € 6.000,00, oltre IVA, oneri di sicurezza € 0,00, e per un valore
stimato di gara ex art. 35, D. Lgs. 50/2016, tenuto conto dell’eventuale
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proroga tecnica, pari ad € 160.000,00, mediante aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, anche se unica, ex art. 95, commi 2-6, D.
Lgs. 50/2016;
-

che con bando prot. n. 23780 14/09/2018, pubblicato sulla GURI V Serie
Speciale n. 109 del 19/09/2018, sul sito della Provincia della Spezia e
dell’Osservatorio LL.PP, ai sensi dell’art. 72, comma 1, D. Lgs. 50/2016, si
è provveduto ad indire la predetta procedura, fissando nel giorno
23/10/2018, ore 12:00, il termine ultimo di presentazione delle offerte e nel
giorno 25/10/2018, ore 10:00, la prima seduta pubblica per l’apertura della
busta A – documentazione amministrativa e della relativa verifica;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Responsabile della procedura di gara dichiara aperta la gara e prende atto
che entro il termine perentorio indicato nel bando, e più precisamente entro
il giorno 23/10/2018, ore 12:00, non sono pervenute offerte e dichiara
pertanto la gara in oggetto conclusa in quanto deserta.

Il Responsabile della procedura di gara
Arianna Benacci

2
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ARIANNA BENACCI- Num. Prot : 0027659 del 29/10/2018 12:00:13 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

