
 

 

        COMUNE DI TERRASSA PADOVANA 

        Provincia di Padova 
 

 

 

  Terrassa Padovana, 4 dicembre 2019 

  

 

 
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, previa manifestazione 

di interesse, per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Terrassa 

Padovana (PD) – quinquennio 2020-2024 - CIG ZAE2A57221. 
 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

La gara si svolgerà secondo le modalità di seguito riportate.  

 

Il Presidente del seggio di gara, in seduta aperta al pubblico, il giorno 19 dicembre 2019  alle ore 

17:00 presso la sede del Comune di Conselve, piazza XX Settembre, 32 - 35026 CONSELVE  (PD), 

procede: 

a) all'eventuale sorteggio, del metodo da applicarsi per l'individuazione della soglia di anomalia, al 

fine della valutazione della congruità delle offerte;  

b) all’apertura dei plichi pervenuti nei termini indicati dalla lettera invito;  

c) alla verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta ed alla conseguente ammissione o 

esclusione dei concorrenti; 

d) alla successiva apertura, per i concorrenti ammessi, della “Busta  n. 2 OFFERTA ECONOMICA”, 

leggendo a voce alta il ribasso percentuale offerto rispetto alla base d’asta;  

e) alla eventuale determinazione della soglia di anomalia; 

f) alla trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 all'organo competente 

del Comune di Terrassa Padovana (PD) per l’eventuale valutazione della congruità delle offerte 

anomale e per l'aggiudicazione. 

 

Alla seduta potranno presenziare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 

uditore. 

 

Infine, il Responsabile del Servizio provvederà all'aggiudicazione che diverrà efficace dopo la verifica 

del possesso dei predetti requisiti (cfr. art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016). 

La validità minima dell'offerta è  di mesi 6 (sei) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione 

dell'offerta stessa. Se la stipula del contratto non avviene entro 90 giorni successivi all'aggiudicazione 

definitiva ed efficace, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi 

da ogni vincolo. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo capoverso, D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Servizio potrà 

autorizzare, l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione oggetto del contratto. 

 

 
  

 Il Responsabile del Servizio  

 Finanziario 

 Trovò dott.ssa Vilma 

 

 

 


