


• ,. 

I 

TEATRO Di 
MESSINA. 

Ente Autonomo Regionale 
"T e a t r o di M e s s i n a" 

Settore: 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

4. OGGETTO DELLA GARA: Servizio di Tesoreria e Cassa dell'E.A.R. "Teatro di 
Messina", secondo descrizione e modalita di affidamento contenute nel bando, 
disciplinare di gara, capitolato speciale e schema di convenzione per la gestione del 
servizio approvati con determina n° .2 del Responsabile dell'Un. Org. 
Economico-Finanziaria Sig. Gaetano Cambria del 03 / 02/201 7.
Natura dell'appalto:
Appalto di servizi
Categoria: 06-CPV: 66600000-06 "Servizi di Tesoreria"
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAAlDlAFEA

5. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO: Il Servizio di Tesoreria è stimato in Euro 
39.500,00 (trentanovemilacìnquecento/00) oltre IVA se dovuta.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio di Tesoreria e cassa dovrà 
essere svolto sul territorio della Provincia di Messina presso i locali dell'E.A.R. 
Teatro di Messina, ubicati nel Comune di Messina c/o il Teatro Vittorio Emanuele.

7. DURATA DEL CONTRATTO: La Convenzione decorrente dalla stipula del 
contratto ovvero da altra data stabilita dallo stesso, il servizio sarà appaltato per 
anni 2 (due) per il periodo:presuntivamente dal 01/05/2017 al 30/04/2019, fatta 
salva la possibilita di proroga tecnica di mesi sei per come descritto nel disciplinare 
di gara.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPRE ALLA GARA: La partecipazione è 
riservata ai soggetti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 1 O del 
D.Lgs.385/93 e a quanto disposto dall'art. n. 208 del D.Lgs. 267 /00, comma 1
lettera b) e s.m.i .. Si rinvia al disciplinare ed al capitolato di gara.

9. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il serv1z10 sarà
affidato mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n °

50 con i criteri previsti dal disciplinare di gara.
L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso prevenga
una sola offerta, purché valida e qualora questa sia ritenuta congrua, ovvero di non
aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulta conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto art. 95 comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016.
In caso di offerte uguali si procederà mediante estrazione a norma dell'art. 77 del
R.D. 23.05.1924, n. 827.
Qualora, a seguito di accertamenti eseguiti in seguito alla gara, risulti che il
soggetto aggiudicatario non possiede i requisiti previsti e dichiarati, l'E.A.R.
revocherà l'affidamento riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando
la graduatoria e fatto salvo risarcimento danni. L'affidamento del s��i�arà
formalizzato con la sottoscrizione della convenzione. i'f'"�;..-;-�.�� 
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