
COMUNE DI MONTEMARZINO
Provincia di Alessandria

I
Serrizio Finanziario

BANDO DI GARA CON PROCEDURAAPERTA
PER L'AFFTDAMENTO DEL SERVTZIO DI TESORERIA QUTNQUIENNIO 2022/2026

CIG: ZD333DC67B

ENTE APPALTANTB

COMLTNE DI MONTEMARZINO -Via IV Novembre n.ll
TeI.0131.878124
Indirizzo internet: w\üw.comune.montemarzino.al.it
Posta elettronica certificata : montem aruino @cerl ruparp iemonte. it
Struttura comunale competente: servizio fi nanziario
Responsabile del procedimento: Dott.Alessandro Parodi
CODICE CIG: ZD333DC67B
Determina a contrarre per il bando di gara mediante procedura aperta per l'affrdamento del servizio di
tesoreria comunale periodo 0l.01.2022 - 31.12.2026 n. 44 del 10/l ll202l

DESCRIZIONE E DUKA-TADEL SERVIZIO
Servizio di Tesoreria, così come disciplinato dal TUEL. D.Lgs 26712000 e successive modificazioni, per
il periodo dal 0l .01.2022 - 31.12.2026 alle condizioni specificate nello schema di convenzione di
tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del l5ll0l202l, dichiarata
immediatamente eseguibile.
Dovrà essere presentata offerta per I'intero servizio. Non sono arnmesse offerte parziali né varianti.

LUOGO DELLA PRESTAZIONB
Territorio del Comune di Montemaruino (Provincia di Alessandria)

NÄTI'RA DEL SERVIZTO E CATEGORIA
Affrdamento del servizio di Tesoreria (servizi bancari e finanziari) così come disciplinato dal Titolo V -
Artt. 208 e seguenti del D.Lgs n.26712000 e successive modifiche.
Il servizio in oggetto è contemplato dall'allegato II A) del D.Lgs 12 apnle 2006 n. 163 e s.m.i.
Categoria 6 lett. b) "Servizi bancari e finanziari", riferimento CPV 66600000-6- "Servizi di Tesoreria"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile dell'area Contabile - Dott. Alessandro Parodi

DURATA DELL'APPALTO
L appalto avrà durata iniziale dal 01 .01.2022 - 31.12.2026, faÍta salva l'opzione consensuale di rinnovo
ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 26712000, per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni.

LUOGO DBLLA GARA
La gara awerrà nel giorno indicato nel presente bando presso la sede del Comune di Montemarzino

CORRISPBTTIVO DEL SERVIZIO



Il servizio potrà prevedere un corrispettivo richiesto, ovvero essere effettuato a titolo gratuito, in base
alle risultanze dell'offerta. L'amministrazione si riserva di non aggiudicare in presenza di un
corrispettivo richiesto non congruo o non sostenibile.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA GARA
Indicati nel disciplinare di gara e conformi all'art. 38 del codice dei contratti

TIPO DI PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Procedura Aperta, D. Lgs. 5612016, art. 36.

CRITERIO AGGIUDICAZIONE
All' offerta economicamente più vantaggiosa.

SUBAPPALTO
E'vietata la cessione totale o paruiale del contratto d'appaltoo sotto pena della risoluzione immediata del
contratto e fatto salvo il risarcimento, a favore del Comune, di eventuali ulteriori danni. Per tutte le
attività previste nella convenzione, è fatto divieto di subappalto.

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Entro Ie ore 12.00 del 14 dicembre 2021.

APERTURA DELLE OFFERTE
Ore 9.00 del I5 dicembre 2021.

PERSONE AMMESSE ALLA GARA
Legali rappresentati dei concorrenti o loro delegati.

F'ORMADEL CONTRATTO
Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti
e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

INFORMAZIONI GENERALI
La documentazione integrale della presente gara è composta dal corrente bando, dallo schema di
convenzione, dal disciplinare di gara, dal modello per l'istanza di partecipazione e dichiarazione
sostitutiva (all.A) e modello per I'offerta tecnico - economica (All. B).
La documentazione potrà essere scaricata dal sito istituzionale della stazione appaltante:
wwwcomune.montemarzino. al. it.

Montemarzino,y'O bLl4 I
Il Responsabile del


