COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo
Piazza Garibaldi n. 11
12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048

ESITO GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BARGE
PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2026 – CIG 86689904DB
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Barge Piazza Garibaldi n.11 – 12032 BARGE –
Tel. n.0175/347601 – PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it
Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.07.2021 – 30.06.2026
Procedura: telematica negoziata art.36 c.2 D.Lgs. 50/2016 tramite RDO sul MEPA, aperta agli
operatori economici specializzati ed abilitati al Bando “Servizi Bancari”
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/ prezzo
Termine scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 16.04.2021
Durata del contratto: 5 anni decorrenti dal 01.07.2021, con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni
Importo a base di gara: € 14.000,00 annui per un totale complessivo di € 70.000,00 per l’intero
periodo di 5 anni
Valore complessivo dell’appalto: considerato anche il possibile rinnovo per ulteriori 5 anni e
l’eventuale proroga di 6 mesi al solo scopo di completare la nuova procedura selettiva del contraente,
ammonta a € 147.000,00
Offerte pervenute: n.1
Soggetto aggiudicatario: BPER BANCA SPA – Via S.Carlo n.8/20, MODENA – codice fiscale
01153230360 – Partita IVA 03830780361
Importo aggiudicazione: € 14.000,00 annui per un totale complessivo di € 70.000,00 per l’intero
periodo di 5 anni (esente IVA)
Data aggiudicazione: determina n.361 del 22.06.2021
Termini per il ricorso: al TAR PIEMONTE entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso per gli operatori economici che non hanno partecipato alla gara
Barge, li 05 luglio 2021
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rag. Antonella Geuna
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal
Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico,
disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.

