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Comune di VICOFORTE 

Provincia di CUNEO 

 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria dal .01/01/2020 al 31/12/2024 

(rinnovabile) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite 

portale telematico TUTTOGARE messo a disposizione dall’Unione Montana Monte Regale, con 

importo complessivo pari a € 90.000,00 (IVA esclusa). Codice CIG: 8076442AC5 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Comune di Vicoforte via Roma n. 24- 12080- VICOFORTE – Italia 

Persona di contatto: Tel.: +39 0174 563 730 

E-mail: ragioneria.vicoforte@rupapiemonte.it 

Fax: +39 0174 563 967 

Codice NUTS: ITC 16 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: .https://Monteregalecuc.tuttogare.it 

I.2) Appalto congiunto  

......NO.......................................................................................................................................................... 

I.3) Comunicazione 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. I documenti di gara sono disponibili 

per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito https://Monteregalecuc.tuttogare.it ..................... 

Persona di contatto: Tel.: +39 0174 563 730 rag. Vinai Mariapaola E-mail: 

ragioneria.vicoforte@ruparpiemonte.it, Fax: +39 0174 563 967, Codice NUTS: .UTC 16 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

..........COMUNE......................................................................................................................... 

I.5) Principali settori di attività:  

      Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

I.6) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici (indicare si 

oppure no): 

......NO.............................................................................................................................................. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Vicoforte per 

anni 5 (rinnovabili per ulteriori anni 5) per il periodo dal 01/01/2020 AL 31/12/2024 

CIG 8076442AC5 

II.1.2) Codice CPV principale 
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66600000-6 

II.1.3) Tipo di appalto 

Tesoreria comunale 

II.1.4) Breve descrizione: 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria per il 

periodo dal .01/01/2020 al 31/12/2024 rinnovabile per ulteriori anni 5 CIG 8076442AC5 comprendente il 

complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle 

entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori nonché agli 

adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente. Il servizio è 

altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato in data 10/10/2019 con delibera n. 30 del 

Consiglio comunale del Comune di Vicoforte  

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore stimato, IVA esclusa: .90.000,00 EUR 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questa concessione non è suddivisa in lotti. 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

Servizi bancari e finanziari. 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

.-------- 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Comune di Vicoforte Codice NUTS: ...........ITC 16 

II.2.4) Descrizione della procedura di gara: 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria per 

anni 5 rinnovabili per ulteriori anni 5 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali 

contenuti nel disciplinare di gara. 

II.2.6) Durata del contratto  

Durata : dal 01/01/2020 al 31/12/2024 

Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo:  si  no 

II.2.7) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti:  sì × no 

II.2.8) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: possibilità di affidamento alla scadenza per ulteriori cinque anni 

II.2.9) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

Non disponibili 

II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

La gara è connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:  si × no 

II.2.11) Informazioni complementari 

........................................................................................................................................................................ 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Essere istituti di credito qualificati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero ai sensi dell'art. 208 

D.Lgs. n. 267/2000 che individua i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria. Ulteriori 

criteri di selezione indicati nei documenti di gara, pena l’esclusione. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 

----  

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione  

---  

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

schema di convenzione- art. 208 e seguenti D.lgs. n. 267/2000 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Rag. Vinai Mariapaola .....................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

La procedura di gara è disciplinata dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

 .........................................................................................................................................................................  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte  

Data: 22/11/2019 ore 9,00  Trasmissione offerte tramite portale telematico: 

https://monteregalecuc.tuttogare.it 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 (massimo 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 22/11/2019 Ora locale: 10.30  
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi alla procedura di 

apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli stessi delegate secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara. 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un contratto rinnovabile: si 

V.2) Informazioni complementari 

La procedura è stata autorizzata con decreto del Dirigente/Responsabile del servizio Finanziario n. 42 del 

23/10/2019. Non è ammesso il subappalto. 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne 

forma parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal seguente 

sito internet https://Monteregalecuc.tuttogare.it. Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali 

rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei partecipanti controllare periodicamente il sito 

internet. 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è rag. Mariapaola Vinai. 

V.3) Procedure di ricorso 

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Piemonte, città Torino., Italia -  

V.3.2) Procedure di ricorso 

È possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per le clausole 

autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 

50/2016 negli altri casi. 

V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Tel.: +39 0174 563 730. 

E-mail: ragioneria.vicoforte@rupapiemonte.it. 

Fax: +39 0174 563 730. 

V.4) Data di spedizione del presente avviso 

23/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (rag. Mariapaola Vinai) 


