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Prot.

Oggetto: Invito a gara mediante procedura ristretta per l'affidamento del Servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024.

In esecuzione della delibera consiliare n. _____ del , esecutiva, si invita Codesto Istituto di

Credito a partecipare alla per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dell'Ente per il

periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 che verrà disciplinato da apposita convenzione il

cui schema si allega al presente (allegato A) ed è vincolante per codesto Istituto di Credito.

L'affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa in base agli elementi

che saranno valutati secondo i punteggi determinati come da allegato B.

L’apertura delle offerte avrà luogo nella Sede comunale a cura di apposita Commissione il
giorno ________ alle ore _____________

Tutte le spese di stipula della convenzione sono a carico del Tesoriere.

Per partecipare alla gara Codesto Istituto dovrà far pervenire a questo Comune, in via Roma

n. 82, a Sua cura e non più tardi delle ore 12,00 del giorno _________un plico sigillato con

ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

"Offerta per la gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria dal 1/1/2020 al 31/12/2024",

nel quale sarà inclusa l’offerta contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio

in base ai parametri di cui all'allegato.

Il Servizio Finanziario del Comune rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed

informazioni (tel. 0435 486070 – dott. Frescura Augusto).
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AVVERTENZE GENERALI

Resta inteso che:

- possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in

Associazione Temporanea di Imprese;

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso

non giunga a destinazione in tempo utile;

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva

od aggiuntiva di offerta precedente;

- il Comune, con suo provvedimento, procederà all'aggiudicazione definitiva del servizio, che sarà

aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

- l'impegno dell'istituto aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre

l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione della aggiudicazione.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dr. Francesco Spada


