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OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57 del D. Lgs. 
163/2006 per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (CIG Z4B150C82A) 
 
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI BORGHETTO D’ARROSCIA   
Piazza Umberto I, 3 
18020 Borghetto d’Arroscia (IM) 
Tel 0183-31061 / Fax 0183-31105 
www.comune.borghettodarroscia.im.it 
info@comune.borghettodarroscia.im.it 
protocollo@pec.comune.borghettodarroscia.im.it 
 

LETTERA DI INVITO 

Codesto Istituto è invitato a partecipare alla procedura di cui all’oggetto presentando apposita offerta, 
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito approvata con propria dgc n 29 del 
31.03.2016 e dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
31.03.2016. 
La gara ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’ente mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante 
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
 
OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Oggetto e descrizione del contratto : Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del 
servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
(Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6); 

2. Modalità di esecuzione del servizio : per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla 
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 31.03.2016. Non sono 
ammessi la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi. 

3. Divisioni in lotti : no 

4. Ammissibilità varianti : ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti 
a norma della convenzione. 

5. Valore del contratto: .  

Ai fini della determinazione del contributo da versare nei confronti dell'Autorità di Vigilanza per i contratti 
pubblici (AVCP) il valore complessivo dell'appalto è quantificato in € 7.500,00 (Euro 
settemilacinquecento/00) 

6. Durata del contratto: anni 5,  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FIN ANZIARIO E TECNICO 

7. Finanziamento e pagamento : per lo svolgimento del servizio viene  riconosciuto l’importo  riferito 
all’intera durata del servizio  secondo l’offerta presentata  in sede di gara e liquidabile in tranche 
annuali  oltre agli eventuali interessi dovuti per l’eventuale  ricorso all’anticipazione di tesoreria che 
saranno finanziati con fondi a carico del bilancio comunale 

8. 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. 267/00 ed aventi altresì 
i requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei di  

9. impresa ed i consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 37 del d.Lgs. n. 163/2006. 
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PROCEDURE 

10. Tipo di procedura : gara informale mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai 
sensi dell’art. 57 dlgs 163/2006. 

11. 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. 

12. Documentazione : la documentazione relativa alla gara, composta dal presente invito, dal 
disciplinare di gara, dalla convenzione e relativi allegati, può essere ritirata presso l’Ufficio Segreteria 
del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.30 o consultata sul profilo di 
committente: www.comune.borghettodarroscia.im.it Non si effettua servizio fax.  

13. Scadenza per la presentazione delle domandi di part ecipazione: le offerte dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto d’Arroscia  sito in Piazza Umberto I, n. 3, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del 18.05.2016  (termine perentorio ). Non saranno ammesse le 
offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale. 

Si procederà all’apertura delle buste il giorno 19.05.2016 alle ore 11.00. 

14. Lingua utilizzata : italiano. 

15. Periodo minimo vincolo offerta : 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. 

16. Richieste e informazioni : le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento 
potranno essere inoltrate all’Ufficio Segreteria comunale del Comune di Borghetto d’Arroscia  (tel. 
0183 31061). 

17. Altre informazioni : l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente 
si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi 
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di 
sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati 
raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al 
disciplinare di gara, al capitolato speciale nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
che disciplinano la materia, fermo restando che: 
a) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 

2006 n. 163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal 
disciplinare; 

b) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia 
non valgono come clausola di eterointegrazione della lex specialis di gara; 

18. Impugnabilità: il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può 
essere impugnato. Gli interessati, ai sensi dell'art. 243-bis del d.Lgs. n. 163/2006, hanno l'onere di 
comunicarlo, per iscritto e con nota sottoscritta dall'interessato, alla stazione appaltante come 
informativa. La stazione appaltante comunicherà, entro 15 giorni, le proprie determinazioni e, se 
intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può 
essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato il ricorso giurisdizionale. 
L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 5, del 
d.Lgs. n. 104/2010, il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 (trenta) decorrente 
dalla pubblicazione del bando  ex art. 66 del citato d.Lgs. n. 163/2006. Il ricorso giurisdizionale può 
essere proposto al  T.A.R. 
 

 

Il Segretario Comunale  
Timbro 


