
 

 

 

GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - 
PERIODO 2010-2014 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - 
PERIODO 2010-2014.  
 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 25/09/2009, nonché della determinazione del 
Responsabile del Settore Finanziario n. __207____ del ___06/11/2009____, si rende noto che il giorno _11 
dicembre_2009, alle ore __15,30__, avrà luogo il pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di 
“Tesoreria del Comune di Formigara (CR) per il quinquennio 01/01/2010 - 31/12/2014”. Cat. 6b, allegato II A 
del D. Lgs. n. 163/2006 “Servizi Bancari e finanziari” 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA    
L’affidamento del servizio di tesoreria, come specificato dall’art. 18 della Convenzione, non dà luogo a 
riconoscimento di corrispettivo economico ad eccezione di spese vive ed interessi passivi per eventuali 
anticipazioni di cassa 
Il valore dell’appalto non prevede la richiesta del codice univoco identificativo gara (CIG) in quanto di importo 
inferiore a 20.000,00 euro  
 

STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Formigara – Piazza Europa 11 – 26020 – Formigara (CR) - tel.0374/78022 – fax 0374/378515- 
indirizzo email: comune.formigara@libero.it 
 
LUOGO DELL’ESECUZIONE: 
Comune di Formigara, provincia di Cremona. 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 
Il contratto avrà durata quinquennale per il periodo 2010/2014, con decorrenza 01/01/2010 e fino al 
31/12/2014, con facoltà dell’Amministrazione di rinnovo ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/00 (art. 2 del 
disciplinare di gara). 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’affidamento del servizio avverrà mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art.55 del 
D.Lgs. del 12/4/2006, n.163 e successive modifiche, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art. 83 di detto D.Lgs., secondo i criteri previsti all’art. 10 del disciplinare di gara. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche di una sola offerta, 
purché valida e congrua. In caso di offerte uguali si procederà alla richiesta di un’offerta migliorativa agli Istituti  
Stessi. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Le offerte dovranno pervenire, a mezzo raccomandata postale (farà fede unicamente il timbro datario e l’ora 
apposti sui plichi dall’ufficio protocollo dell’Ente), tramite corriere o a mano, a pena di esclusione, entro le 
ore _12,30_del_05/12/2009_, all’Ufficio Protocollo del Comune di Formigara – Piazza Europa 11 - 
26020 Formigara (CR).  
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta 
elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 
La consegna a mano dei plichi dovrà avvenire negli orari di apertura al pubblico. La data e l’orario di arrivo dei 
plichi, risultante dal timbro apposto dal Protocollo del Comune, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine 
utile di ricezione. 
 
 
 
 
 



 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Per la procedura aperta in oggetto non è previsto nessun versamento a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
INFORMAZIONI: L’intera documentazione di gara sarà disponibile (tramite istanza a mezzo telefax o servizio 
postale) presso il Settore Finanziario - Tel. 0374/78022, ovvero nel sito internet 
www.comune.formigara.cr.it. 
Per qualsiasi informazione amministrativa attinente la procedura di gara sarà possibile rivolgersi al suddetto 
recapito telefonico. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Festari Giuliana, domiciliata per la carica in Piazza Europa 11 - 
26020 Formgiara (CR). 

 
 
Formigara 11/11/2009 
 


