
Pubblicata allibo da 	- 

sino al 	- 
Il Difigon 

ASP Emanuele Brignole 
Azienda pubblica di Servizi alla Persona 

Genova 

DELIBERAZIONE N. 	del I S 	U 

OGGETTO: Esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria - CIG 
6316814FCD. 

Il Commissario Straordinario 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 43 del 10  luglio 2015 era stata indetta una gara pubblica mediante procedura 
aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria; 

- il bando di gara era stato pubblicato in data 13 luglio 2015 nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e in data 14 luglio 2015 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea oltreché 
nel sito dell'Osservatorio Regionale e nel sito aziendale di ASP; 

- la gara era stata registrata nel sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con il 
codice CIG 6316814FCD; 

- entro il termine delle ore 12,00 del giorno 28 agosto 2015, indicato nel bando di gara, non è 
pervenuta alcuna offerta; 

Visti il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Ritenuto di dover sottoporre ad attenta verifica la documentazione di gara al fine di individuare 
eventuali incongruenze nel capitolato speciale e/o nel disciplinare di gara che possano aver indotto 
gli Istituti bancari a non presentare offerta e procedere, se del caso, alla revisione della 
documentazione; 

Dato atto che il contratto con Banca Carige S.p.A. è scaduto il 30 settembre 2015 e che il servizio di 
tesoreria risulta indispensabile per la normale attività dell'Ente, specie per quanto riguarda la 
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese di ASP e della sua partecipata Società Emanuele 
Brignole Servizi S.r.l.; 



Ritenuto, per assicurare la continuità del servizio nelle more di espletamento della nuova procedura 
di gara, di dover disporre una proroga tecnica del contratto con BANCA CARIGE per un periodo di 
mesi sei; 

Acquisita la disponibilità di Banca Carige; 

DELIBERA 

I. di prendere atto che entro il termine delle ore 12:00 del 28 agosto 2015, fissato nel bando di gara 
per l'affidamento di servizi di tesoreria (CIG 63168 14FCD), non è pervenuta alcuna offerta; 

2. di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in merito alla nuova gara che sarà 
esperita tenuto conto delle risultanze delle verifiche della documentazione della gara andata 
deserta; 

3. di disporre, nelle more di predisposizione dei nuovi atti e di espletamento della nuova gara, una 
proroga tecnica sino al 31 marzo 2016 del contratto già in essere con Banca Carige S.p.A.. 

IL CO 


