Comune di Venasca
BANDO DI GARA
GARA per l’affidamento del Servizio di Tesoreria periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, mediante
affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020, art. 1, comma 2, lett. a così come modificato dal DL
77/2021, art. 51, comma 1 lett. a) previa indagine di mercato (R.D aperta su MePA) e con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Importo complessivo dell’appalto: € 30.000,00 Iva esclusa
CIG

8814512D66

Si comunica che con determinazione n. 38 del 30/06/2021 è stata indetta la procedura ai sensi della L.
120/2020, art. 1, comma 2, lett. a) così come modificato dal DL 77/2021, art. 51, comma 1 lett. a) per
l’affidamento diretto previa indagine di mercato (RDO aperta su MePA), con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,del servizio di “Tesoreria
periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026”,

1. ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI VENASCA, Via G. Marconi 19, Venasca (CN), CAP 12020 - tel. 0175 567353 – PEC:
venasca.cert@ruparpiemonte.it - posta elettronica: ragioneria.venasca@ruparpiemonte.it - indirizzo internet:
www.comune.venasca.cn.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO:
Servizio di Tesoreria del Comune di Venasca secondo le condizioni e le modalità previste dallo schema di
convenzione approvato con delibera del Consiglio n. 37 del 29/10/2019.
3. DURATA DEL CONTRATTO:
Il Servizio verrà svolto per un periodo a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2026;
4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INCARICO:
Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed,
in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo nonché
l'amministrazione di titoli e valori, garantendo i collegamenti e le procedure informatiche per lo scambio dei
documenti firmati digitalmente, nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale e del servizio di
home banking con funzioni informative per l’accesso in tempo reale agli archivi del conto del Tesoriere senza
alcun costo aggiuntivo per l’Ente.

5. DETERMINA A CONTRARRE:
Determinazione del Responsabile Area Finanziaria n. 38 del 30/06/2021.
6. PROCEDURA DI GARA:
Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020, art. 1, comma 2, lett. a così come modificato dal DL 77/2021, art.
51, comma 1 lett. a) previa indagine di mercato (RDO aperta su MePA) e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
La procedura di gara avverrà tramite RDO aperta sul MEPA agli operatori economici abilitati al bando Servizi
→ Servizi bancari → Sottocategoria 1: Servizi di tesoreria e cassa.
La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta pervenuta e valida, fermo restando che, come
stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..i., si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Il
Comune non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le
offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure
di mancata aggiudicazione non potranno vantare nei confronti del Comune di Venasca stesso alcun diritto e/o
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione
della partecipazione alla presente procedura.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi
secondo la ripartizione dei punteggi di seguito indicata:
Elemento di valutazione
Offerta tecnica
Offerta economica

Punteggio massimo
70/100
30/100

La ripartizione dei punteggi è indicata nel DISCIPLINARE di GARA.
8. IMPORTO A BASE DI GARA:
L’importo a base di gara per tale incarico è stato calcolato in € 30.000,00 oltre IVA ;

9. INFORMAZIONI FINALI:
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Maria Raina
Via G. Marconi 19 – Cap.12020 - tel. 0175 567353 – PEC: venasca.cert@ruparpiemonte.it - posta
elettronica: ragioneria.venasca@ruparpiemonte.it
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso richiamo alle norme contenute nel Codice dei
Contratti, nel Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato e a tutta la normativa vigente.
Per qualsiasi chiarimento si invita codesto operatore ad utilizzare in via esclusiva la piattaforma MePA.

Venasca, lì ___________
Il Responsabile Area Finanziaria
dott.ssa Maria Raina
-documento firmato digitalmente-

