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Comune di Villanova d’Asti 

Provincia di Asti 

 

Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria dal 01/01/2022 al 

31/12/2026 mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con importo 

complessivo pari a € 39.920,00. (Iva esclusa) da es pletare tramite portale telematico SINTEL 

Codice CIG: ZA933CCAF2  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazione e indirizzi 

Comune di Villanova d’Asti - Piazza IV Novembre 11 cap.14019 Asti – Italia 

Persona di contatto Dr.ssa Patrizia Ferrero: Tel.: +39 0141 946085 interno 206  

E-mail: finanziario@comune.villanova.at.it  Fax: +39 0141 946230             

Codice NUTS: ITC17 

Indirizzi Internet  

Indirizzo principale: http:// www.comune.villanova.at.it/it 

 

I.2) Comunicazione  

La gara avverrà in modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel, sistema telematico di proprietà di 

ARIA, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale 

verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed 

aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Nel documento 

“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” sono descritte in particolare le informazioni 

riguardanti la Piattaforma di intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la 

partecipazione alla presente procedura, la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente 

procedura, nonché i vincoli tecnici di utilizzazione di Sintel. 

Il bando di gara è stato anche pubblicato sul profilo del committente https://www.comune.villanova.at.it/it 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la piattaforma Sintel, almeno n.15 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

La commissione si riunirà in videoconferenza quale misura di sicurezza in considerazione dell’attuale 

emergenza covid 19 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Entità dell’appalto  

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di 

Villanova d’Asti per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026 prorogabile di 5 anni se sussiste l’accordo tra 

le parti. CIG ZA933CCAF2 

II.1.2) Codice CPV principale 

Non previsto 
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II.1.3) Tipo di appalto 

Servizio in concessione 

II.1.4) Breve descrizione: 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio 

di tesoreria per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026 prorogabile di 5 anni se sussiste l’accordo tra le 

parti 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 nonché agli adempimenti 

connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente.  

Al momento non è necessario provvedere all'amministrazione di titoli e valori, tale attività può essere 

attivata su richiesta dell’Ente senza ulteriori costi. 

I compensi che remunerano attività di cassa, di incassi e pagamenti, di gestione della liquidità, ecc sono 

esenti Iva, ex art. 10 co n. 1 del DPR n. 633/72 e come tale verrà considerato il compenso per l’attività di 

tesoreria comunale. 

 Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione modificato in data 29/07/2021 con delibera 

n. 34 del Consiglio comunale del Comune di Villanova d’Asti 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore stimato, IVA esclusa: 39.920,00 EUR 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questa concessione non è suddivisa in lotti. 

II.2.2) Luogo di esecuzione 

Comune di Villanova d’Asti Codice NUTS: ITC17 

II.2.3) Descrizione della procedura di gara: 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio 

di tesoreria  

II.2.4) Criteri di aggiudicazione 

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali 

contenuti nel disciplinare di gara. 

II.2.5) Durata del contratto  

dal 01/01/2022 al 31/12/2026, prorogabile per 5 anni se sussiste l’accordo tra le parti 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi all'iscr izione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Essere istituti di credito qualificati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero ai sensi dell'art. 208 

D.Lgs. n. 267/2000 che individua i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria. Ulteriori 

criteri di selezione indicati nei documenti di gara, pena l’esclusione. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara, art 7.2. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara, art 7.3 
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Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stes sa procedura 

Determina a contrarre n. 98 del 16/11/2021 per affidamento del servizio di tesoreria 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte  

Data: 16/12/2021 Ora locale: 17:00 Trasmissione off erte tramite portale telematico Sintel 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 (180 giorni) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 17/12/2021 Ora locale: 09: 30 tramite Portale  Telematico Sintel 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi alla procedura di 

apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli stessi delegate secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara. 

Sezione V: Altre informazioni 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne 

forma parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso.  

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dr.ssa Patrizia Ferrero 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ri corso 

TAR di Asti- Italia  

V.4.2) Procedure di ricorso 

È possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per le clausole 

autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 

50/2016 negli altri casi. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili in formazioni sulle procedure di ricorso 

Tel.: +39 0141 946085 interno 206 

E-mail:  finanziario@comune.villanova.at.it  

Fax: +39 0141 946230 

Indirizzo Internet: www.comune.villanova.at.it/it 

 


