
CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO ENTRATE

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2020

CIG N. 6810588303

Il  Comune di Vercelli  indice  procedura aperta  per l’affidamento  in  concessione,  con il  metodo
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  del  servizio  di  tesoreria  comunale  per  il  periodo
01.01.2017 – 31.12.2020.

I.1) Denominazione e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di
Vercelli – Servizio Entrate - P.zza Municipio, n. 5 – 13100 Vercelli. / Tel. 0161/596257 – Fax
0161/596377 – e-mail: tributi@comune.vercelli.it – Bando, disciplinare di gara, convenzione
per la gestione del servizio di tesoreria sono disponibili sul profilo del committente http://www.
comune.vercelli.it,  sezione  “appalti,  bandi  e  gare”,  ulteriori  informazioni  sono  disponibili
presso  il  punto  di  contatto  sopra  indicato.  Indirizzo  al  quale  inviare  le  offerte:  Comune  di
Vercelli - Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli,  sito in Piazza Municipio n. 5 – 13100
Vercelli.
I.2) Tipo di Amministrazione: Ente locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gestione
del servizio di tesoreria comunale. Periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2020 e comunque decorrenti
dalla data di consegna della concessione e con termine al 31.12.2020 – CIG 6810588303.
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione: Categoria 6 - CPV 66100000-6 servizi di tesoreria
- Vercelli.
II.1.3) Forma appalto. appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di tesoreria comunale.
II.2.1) Entità dell’appalto Il valore presunto della concessione è stimato in € 190.000,00 per
l’intera durata.
II.2.3)  Durata  dell’appalto: 48  (quarantotto) mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2017  o,  se
successiva, dalla data di aggiudicazione del servizio, e scadenza, comunque, al 31 dicembre
2020.
III.1.1)  Cauzione  e  garanzie  richieste:Cauzione  provvisoria  pari  ad  €  3.800,00  (2%
dell’importo contrattuale).
III.1.2)  Modalità  finanziamento  e  pagamenti:  come  da  convenzione  per  la  gestione  del
servizio di tesoreria.
III.1.3) Forma giuridica per i raggruppamenti di imprese:  Alla gara saranno ammesse a
presentare offerte anche ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. 50/2016.

III.2) Condizioni di partecipazione: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 7 del disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e come meglio specificato nel disciplinare
di gara..
IV.3.4) Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 08.11.2016 ore 12.00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza del termine di presentazione offerta.
IV.3.8)  Modalità di apertura delle offerte: alle ore  09,00 del 09.11.2016 presso il Settore
Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi - Servizio Entrate, P.zza Municipio, n. 5, 13100
Vercelli.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento : Dott. Silvano Ardizzone
– Determinazione a contrarre n.    del      - Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente bando, si rimanda alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Dott. Silvano Ardizzone)
Lì, Vercelli, ……2016
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