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Spett.li ditte 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Besnate per il periodo dal 01.01.2022 al 
31.12.2026 - Lettera di invito. 

 

Il Comune di Besnate (VA) invita la S.V. a partecipare alla gara in oggetto. 

 

Oggetto della prestazione e caratteristiche: Appalto di servizio di tesoreria comunale - Codice CPV: 
66600000-6 Servizi di tesoreria. L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio in concessione di 
tesoreria per il Comune di Besnate (VA) per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026 e comprendente 
il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione 
delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori 
nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti 
dell'Ente. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione allegato in gara. Le prestazioni 
per il servizio dovranno rispettare le modalità di esecuzione richieste nella Convenzione medesima. 
 
Procedura telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it 

 

 Valore complessivo stimato della concessione: L’importo dell’affidamento, per i cinque anni di 
contratto, ammonta ad € 15.000,00 I.V.A. esclusa da imputare a compenso per il servizio, oltre € 
1.000, I.V.A. esclusa, da imputare al rimborso delle spese postali e degli oneri fiscali per la tenuta del 
conto corrente di tesoreria, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026, oltre Euro 3.000 € per 
compensi e commissioni di cui all’art. 6 comma 12, art.15 e art. 18 dello schema di convenzione.  
Riserva di proroga tecnica, nelle more di una nuova procedura di gara, di tre mesi. 
Il valore massimo del contratto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 è pari a 19.950 €, così 
composti: 
- Valore contratto quinquennale: 19.000 € 
- Eventuale proroga tecnica di tre mesi: 950 € 

Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale: si veda il Disciplinare di gara all’art. 7. 
 
Termine di presentazione dell’offerta e periodo di validità della stessa: entro il giorno 
________________ , ore _____; periodo di validità  giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del 
termine per la presentazione dell'offerta. 
 

Termine per l’esecuzione della prestazione: presumibilmente dal 01.01.2022 al 31.12.2026. La durata 

del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente per n. 3 (tre) 
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mesi, per un importo di € 950,00. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
 
Penali: no. 
Termini e modalità di pagamento: si rimanda agli articoli della convenzione. 
Richiesta di garanzie: no 
Prima seduta pubblica:  
 
Responsabile Unico del Procedimento: 

- per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli 
Appalti è il Responsabile del Settore “Servizio Gestione Risorse” signora ragioniera Marianna Tancredi 
tel.0331\275840, E-mail ragioneria@comune.besnate.va.it. 

- per le fasi di affidamento ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Alberto Soldà per conto della 
Centrale di Committenza Consorzio CEV, e-mail: info.stazioneappaltante@consorziocev.it, Pec: 
rup@pec.consorziocev.it, Tel. 045 8001530. 

00/00/0000, Luogo  

 IL RUP 

 ___________ 

 

 

 

 
 
 


