AVVISO PER CONSULTAZIONE DEL MERCATO EX ART. 66 DEL D.LGS. N. 50/2016

Oggetto:

Affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa per l’ATS di Brescia e per
l’ASST della Vallecamonica, per un periodo di quattro anni.

L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, rende noto che, in
qualità di capofila, in aggregazione con l’ASST della Vallecamonica, provvederà
all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del
D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, con i contenuti di seguito
indicati:

Oggetto
procedura

della

Servizio di tesoreria e
cassa per l’ATS di
Brescia e l’ASST della
Vallecamonica, per un
periodo di anni quattro.

Tipologia
di
procedure e criterio
di aggiudicazione
Procedura
negoziata
senza
previa
pubblicazione
di
un
bando
–
offerta
economicamente
più
vantaggiosa.

Valore quadriennale
IVA esclusa posto a
base d’asta
€
268.000,00
(onnicomprensivi),
di
cui € 80.000,00 per
l’ATS di Brescia ed €
188.000,00 per l’ASST
della Vallecamonica.

Periodo contrattuale
indicativo
48 mesi

La procedura verrà gestita interamente in modalità elettronica, mediante l’ausilio della
piattaforma telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it).
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun interessato è tenuto
ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei
“Manuali”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione ‘Registrazione’
>> “Registrazione all’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) >>
Registrazione Imprese” ed in seguito a qualificarsi per la categoria merceologica
66600000-6 Servizi di tesoreria per l’Ente ATS di Brescia.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
L’interesse alla partecipazione dovrà essere manifestato mediante semplice richiesta
all’ATS di Brescia, all’indirizzo: approvvigionamenti@ats-brescia.it entro il 10.01.2017.
La Stazione Appaltante provvederà all’invito dei richiedenti mediante Piattaforma Sintel.
I documenti di gara, dopo la formale approvazione da parte dell’ATS, verranno pubblicati
sul sito dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.it), dell’ASST della Vallecamonica
(www.asst-vallecamonica.it) e sul sito Sintel.

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Data presunta di avvio
procedura: gennaio 2017.

della

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse Strumentali
Tel: 030/3838245 – fax: 030/3838360
Email: approvvigionamenti@ats-brescia.it

Brescia, 20/12/2016

ATS DI BRESCIA
Il Direttore Generale
F.to Dr. Carmelo Scarcella
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