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ALL. "B" 

 

 

BANDO DI GARA 

 

Oggetto: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2021–2026 (01/07/2021-

30/06/2026)  

CIG Z2B31EBE8B 

1. Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest 

Ticino – Via G. Gambaro, 47 – 28068 Romentino (NO) tel. 0321 869921 – fax 0321 

869950 ; posta elettronica: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it; indirizzo 

internet: www.cisaovesticino.it 

2. Ente pubblico locale 

3. CPV: 66600000-6 

4. L’appalto non è suddiviso in lotti. 

5. Luogo principale di prestazione del servizio: comune di Romentino. 

6. Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di tesoreria. Tutte le specifiche 

tecniche sono dettagliate nella convenzione a cui si fa espresso rinvio. 

7. Importo complessivo a base di gara, per il periodo di cinque anni, pari ad euro 

19.500,00 oltre IVA (dove dovuta). Valore stimato dell’appalto, comprensivo 

dell’eventuale rinnovo di anni cinque, euro 39.000,00. 

8. Determinazione d’indizione sottoscritta in data 28/05/2021 n. 187 

9. Ammissione di varianti: no. 

10. Durata del contratto: periodo di anni cinque prorogabile eventualmente di altri cinque, 

decorrenti dalla data di affidamento. 

11. Condizioni di partecipazione offerte: si rimanda al disciplinare di gara. 

12. Procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara sul profilo del committente. 

13. Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (non saranno ammesse offerte in 

aumento). 

 

http://www.cisaovesticino.it/
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14. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 16/06/2021 ore 12.00. Le offerte devono 

essere inviate via raccomandata A/R presso l’ufficio protocollo dell’Ente, al seguente 

indirizzo: Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 

dell’Ovest Ticino - Via B. Gambaro n. 47 - 28068 Romentino (NO), o tramite consegna 

a mano sempre presso l'Ufficio Protocollo dell’Ente, tutte le mattine da lunedì a 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

15. L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata aggiudicazione 

entro 180 giorni dalla presentazione della stessa. 

16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica. 

17. L’appalto è finanziato con fondi a bilancio del Consorzio. 

18. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

- Corso Stati Uniti 45 - 10129 Torino entro 30 giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla 

pubblicazione sulla GURI. 

19. Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Stefania Demarchi, direttore 

dell’Ente. 

  

Romentino, 28/05/2021 

IL RUP 

(dott.ssa Stefania Demarchi) 

 

___________________________ 

 


