
 
ALLEGATO 1   alla determinazione 
del Responsabile del servizio finanziario n  192 del  31/10/2015 

 

 
COMUNE  DI  VILLA MINOZZO 

(Reggio Emilia)  
II Settore  Finanziario  

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TES ORERIA COMUNALE 

Periodo 01/1/2016 – 31/12/2020 

PERIODO: 01/ 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :  

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE   DI VILLA MINOZZO (REGGIO EMILIA) Piazza della Pace, 
1 – 42030 Villa Minozz- Cod. Fisc. E P.IVA 00431620.50 - Tel.0522/801122 -  fax  0522/801359 e-mail: 
info@comune.villa-minozzo.re.it PEC:  comune.villaminozzo@legalmail.it– Sito internet: 
www.comune.villa-minozzo.re.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

1 Oggetto e descrizione : l’appalto  ha per oggetto la gestione del servizio di Tesoreria comunale come 
definito dall’articolo 209 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. 

2 Luogo di esecuzione : nei locali dell’impresa aggiudicataria, ubicati nel  Capoluogo.  
3 Modalità di esecuzione del servizio : per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia allo schema 

di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 46 data  31/10/2015  ed al 
disciplinare di gara allegato alla determinazione di approvazione del presente bando. Non sono 
ammessi il sub-appalto, né la cessione del contratto a terzi.  

4 Divisioni in lotti : non prevista.  
5 Quantitativo o entità dell’appalto : La concessione è  a titolo gratuito. La stima dell’importo 

contrattuale è di Euro 20.000,00 al netto d’IVA. 
6 Durata del contratto: dal 01/01/2016 al 31/12/2020.  

possibilità di ripetizione  nel rispetto della norm ativa  vigente come da art. 1 della convenzione. 
  

SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO , ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

1 Garanzie : non sono richieste garanzie specifiche, ai sensi dell’art. 22 comma 2 dello schema di 
convenzione.  

2 Finanziamento e pagamento : il servizio è gratuito. Gli eventuali interessi passivi dovuti per il ricorso 
all’anticipazione di tesoreria saranno finanziati con fondi a carico del bilancio del Comune.  

3 Requisiti di partecipazione : possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il 
servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000 ed aventi 
altresì i requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei di 
impresa costituiti ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006.  

 
SEZIONE IV: PROCEDURE  

1. Tipo di procedura : procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e 55 comma 5 del D.lgs n. 
163/2006 e s. m. e i. 

CIG:       6456372EB5 
 



2 Criteri di aggiudicazione : La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei parametri indicati nel 
disciplinare di gara.  
 

3 Documentazione : la documentazione relativa alla gara, composta dalla convenzione, dal presente 
bando, dal disciplinare di gara e relativi allegati,  è altresì disponibile sul sito Internet del Comune di 
Villa Minozzo (RE) www.comune.villa-minozzo.re.it sezione bandi, gare – amministrazione 
trasparente. 
 

4 Scadenza per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di  Villa Minozzo (RE) sito in Piazza  della Pace, 1  - 42030 - VILLA MINOZZO (RE)  , a pena 
di esclusione, entro le ore 13.00 del GIORNO 28 NOVEMBRE 2015  termine perentorio). 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 
dall’Ufficio postale.  

5 Lingua utilizzata : italiano.  
 

6 Apertura delle offerte: l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte 
avverrà in seduta pubblica alle ore 10,00 DEL GIORNO 2 DICEMBRE 2015 , presso la sala Giunta del 
Comune di Villa Minozzo (la valutazione dell’offerta tecnica  sarà  effettuata dalla Commissione in 
seduta non pubblica), al termine della valutazione delle offferte la Commissione  formerà la 
graduatoria e, in seduta pubblica, darà comunicazione dell’esito della gara.  
 
 

7 Richieste  di chiarimento:  dovranno essere formu late per iscritto entro il 21 novembre ore 
13,00 a mezzo posta elettronica PEC comune.villa-minozzo@legalmail.it   
 

8  l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga 
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.  
  

9 Responsabile del procedimento : Brunella Razzoli   – Responsabile del II Settore Finanziario; 
 e-mail:ragioneria@comune.villa-minozzo.re.it 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  II SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                                      Brunella Razzoli 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


