
 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

 
 

SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO PERIODO                                                     2022-2027 

 

per affidamento di servizio ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, articolo 1, comma 2, lettera a). 

 
 

Il Comune di San Giovanni del Dosso intende affidare il “SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI SAN             GIOVANNI DEL DOSSO PERIODO 2022-2027” 

 
L’appalto è affidato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. 

 
A) PRESTAZIONI RICHIESTE DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO PER IL 
SERVIZIO DI TESORERIA 

 
Le prestazioni sinallagmatiche a cui saranno tenute entrambe le parti sono rinvenibili nell’allegata 
CONVENZIONE approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 04/10/2022; quanto 
rinvenibile nella convenzione non è in alcun modo modificabile dal concorrente in sede di 
presentazione della propria offerta. 

 
Trattasi del servizio di Tesoreria di cui agli articoli 208 e seguenti del D.LGS 267/2000. 

Di seguito si forniscono alcuni elementi caratterizzanti il servizio: 

È richiesta la presenza di uno sportello di appoggio e assistenza alla tesoreria, situato nel 
territorio limitrofo, a non più di 8 km dalla sede comunale aderente, osservando i giorni e 
gli orari di apertura degli sportelli bancari, che dovrà essere attivato entro i 12 mesi 
dall'assunzione del servizio qualora non vi fosse: 

 
Con riferimento all’anno solare 2021 si quantificano: 
- numero reversali 1.000, per un importo complessivo di Euro 1.699.453,69; 
- numero mandati 1.633, per un importo complessivo di Euro 1.725.377,10; 
 
Dipendenti di ruolo del Comune di San Giovanni del Dosso al 31/12/2021 sono pari a n.12 unità.  
Giacenza di cassa alla data del 31/12/2021 Euro 544.902,46. 
 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 
2022-2027 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 



 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

B) MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIOR OFFERTA 

 
La selezione della migliore offerta, ai fini dell'affidamento diretto del servizio di tesoreria, avverrà 
secondo il criterio del “minor prezzo”. 
L’importo a base di gara per l’intero periodo di anni 5 è quantificato in euro 13.000 oltre IVA di 
Legge se dovuta (€ 2.600,00 annui oltre iva se dovuta) ed è da intendersi omnicomprensivo del 
compenso al Tesoriere, delle spese di tenuta conto e delle commissioni di cui all’art.18 comma 3 
della Convenzione. 
Non è prevista la presentazione e la conseguente valutazione di alcuna offerta tecnica. La medesima 
offerta economica non è soggetta a condizioni proposte dal concorrente. 

 

C) REQUISITI PER ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA 
 

1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

2) Avere come oggetto sociale, rinvenibile nella visura camerale, le prestazioni oggetto del 
presente appalto; 

3) I Requisiti di idoneità professionale stabiliti dall’art. 208 del Dlgs.267/2000. 
 

D) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
Il concorrente presenta la propria offerta economica esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it) entro la scadenza del 
31.10.2022 alle ore 12.00. 

 
Il concorrente, con la semplice presentazione dell'offerta economica dichiara: 

- di accettare INTEGRALMENTE il modello di convenzione di tesoreria qui allegata approvata 
con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 04/10/2022; 
- di conferire il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
per la protezione dei dati personali. 

 
Per informazioni si contatti la scrivente responsabile di procedimento al n. 0386/757314 – Ufficio 
Ragioneria. 

 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott.ssa Monia Barbieri 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 


