
 

 

 

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE  

PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2022  

(CIG: 722620877B) 
 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – Piazza Mater et 

Magistra n. 1 – 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) – Tel. 035.791343 - Fax 035.790204; 

indirizzo e- mail: ragioneria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it  

indirizzo P.E.C.: comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it  

URL: www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it 

2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.  espletata attraverso la piattaforma di e-procurement “Sintel” di Arca  Spa accessibile dall’indirizzo 

http://www.arca.regione.lombardia.it . 

3. Oggetto del contratto: Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022. 

4. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

5. Categoria del servizio e sua descrizione: Servizio di tesoreria come disciplinato dal D.Lgs. n. 

267/2000 e alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 41 del 27/09/2017. 

6. Valore dell’appalto: Il valore stimato dell’appalto, tenuto conto anche dell’eventuale periodo di 

rinnovo, è di complessivi € 60.000,00, oltre I.V.A. (se dovuta). 

Tale valore si riferisce al compenso a favore del Tesoriere che è stabilito nella misura massima annuale 

di € 6.000,00 oltre IVA. (se dovuta). 

Non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto 

l’importo per oneri della sicurezza è pari a € 0,00 (zero). 

7. Divisione in lotti: non è prevista la suddivisione in lotti. 

8. Durata dell’appalto: dal 01/01/2018 al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo per una sola volta ai 

sensi del citato art. 208, e quindi fino al 31/12/2027, previa adozione di formale atto da parte dell’Ente. 

9. Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né offerte 

condizionate o parziali. 

Documentazione: il bando di gara, lo schema di convenzione, il disciplinare e i relativi allegati sono 

disponibili sul sito internet: www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it nella sezione “Bandi & Gare”. 

10. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 10.00 del giorno 06/11/2017. 

11. Apertura delle offerte: in seduta pubblica presso apposita sala del Comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII in Piazza Mater et Magistra n. 1 il giorno 07/11/2017, alle ore 11.00. 

12. Garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

tale garanzia dovrà essere conforme ai modelli approvati con D.M. n. 123 del 12/03/2004. 

13. Modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale. 

14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. 

15. Soggetti ammessi: i soggetti di cui agli artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero società che 

intervengono riunite o raggruppate ai sensi dell’art. 48 dello stesso d.lgs., in possesso dell’abilitazione a 

svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000. 

16. Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
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dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri di valutazione indicati nel disciplinare 

di gara. 

17. Responsabile del procedimento: Paradiso Dott. Filippo. 

 

 

 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì 04.10.2017. 

 

 
 

IL RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO 

Dott. Paradiso Filippo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 


