
All. 2) alla Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 61 del 01/12/2014 

 

 
COMUNE DI LU 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Settore Finanziario 

Via G. Colli n. 5 – 15040 Lu (AL) – tel. 0131/741121 – fax 0131/741737 
e-mail ragioneria@comune.lu.al.it  

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LU 
 PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019 – CIG 6032101736 

 
Amministrazione Aggiudicatrice: 
Comune di Lu – Cod.Fisc./P.IVA 00455650069 – Via G. Colli, 5 – 15040 Lu  (AL) tel. 0131/741121 –  fax 

0131/741737 – e-mail: info@comune.lu.al.it - PEC: protocollo@pec.comune.lu.al.it. 

Ente Appaltante: 

Comune di Lu – Cod.Fisc./P.IVA 00455650069 – Via G. Colli, 5 – 15040 Lu  (AL) tel. 0131/741121 –  fax 

0131/741737 – e-mail: info@comune.lu.al.it - PEC: protocollo@pec.comune.lu.al.it. 

Procedura di aggiudicazione:  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 c. 37 e dell’art. 55 c. 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Forma dell’appalto:  
Appalto pubblico di servizi. 

Importo servizio: 
Il servizio in appalto deve essere prestato a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese di gestione 

documentate. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il 

valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, comma 12, del D. Lgs. 163/2006, nonché ai fini dell’acquisizione 

del CIG, è stimato in € 2.000,00. 

Luogo di esecuzione dell’appalto:  
Ambito territoriale dell’Unione dei Comuni “Betlemme”, come risultante all’approvazione dello schema di 

convenzione capitolato oneri dell’affidamento del servizio, corrispondente dunque al territorio dei Comuni di 

Camagna Monferrato (AL), Conzano (AL), Cuccaro Monferrato (AL) e Lu (AL). 

Categoria del servizio e sua descrizione:  
Categoria del servizio: 6 – lett. b) Servizi bancari e finanziari – Alleg. II A al D.Lgs. 163/2006 - CPV: 

oggetto principale: 66600000-6 – Affidamento tramite gara del Servizio di Tesoreria del Comune di Lu – art. 

208 e segg. D.Lgs. 267/2000.  

Durata dell’appalto:  

Anni 5 a far data dal 01/01/2015 e sino al 31/12/2019. Possibilità ai sensi dell’art. 210 D.Lgs. 267/2000 di 

concordare con l’aggiudicatario del servizio il rinnovo della convenzione. 

Varianti:  
Non sono ammesse varianti. 

Indirizzi presso i quali ottenere documentazione e informazioni: 

Comune di Lu – Settore Finanziario – tel. 0131/741121 – fax 0131/741737 – e-mail: 

ragioneria@comune.lu.al.it - PEC: protocollo@pec.comune.lu.al.it. 

Termine ultimo e indirizzo per ricezione offerte:  
Ore 12.00 del 22 DICEMBRE 2014 - le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere recapitate (a 

mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, o tramite 

consegna a mani) al Comune di Lu – Servizio Protocollo - Via G. Colli, 5 – 15040 Lu (AL), negli orari di 

apertura al pubblico. 

Data e luogo apertura offerte: 
Ore 15.00 del 23 DICEMBRE 2014 presso la sede del Comune di Lu, Via G. Colli, 5 – 15040 Lu (AL) – 

l’apertura delle offerte è pubblica. 

Requisiti di partecipazione: 
Soggetti di cui all’art. 34, lett. a), c), d), e), f) e f-bis) D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui all’art. 

208 del D.Lgs. 267/2000 - iscrizione Registro Imprese CCIAA – assenza cause esclusione art. 38 D.Lgs. 

163/2006 - aver svolto nell’ultimo triennio (01.01.2011 – 31.12.2013), almeno un Servizio di Tesoreria per 



conto di comuni della classe demografica di cui all’art. 156 D.Lgs. 267/2000 almeno pari a quella del 

Comune di Lu, o per conto di Province o Consorzi di enti locali. 

Periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta:  

180gg. 

Criterio di aggiudicazione:  

Offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta Tecnica punti 20 – Offerta Economica punti 80 secondo i 

criteri e parametri indicati all’art. 4 del Disciplinare di Gara. 

Organo competente per procedure di ricorso:  

TAR – Sezione Alessandria – Corso Crimea, 81 – 15121 Alessandria (AL) – entro 30 gg. decorrenti dalla 

conoscenza dell’atto ritenuto lesivo. 

 

Lu, li 01/12/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                   Dott. Marco Margiocchi 


