UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo
C.F. 93054070045

P.I. 03817900040

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN)
tel 0174 705600 - fax 0174 705645
e-mail: unimontceva@vallinrete.org
PEC: unimontceva@legalmail.it

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI CEVA PER IL PERIODO 01-01-2023/31-12-2027 – CIG: 9318559E24
In esecuzione alla determinazione del Responsabile dell’Unione Montana Valli Mongia
Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida n. 9 assunta in data 11.07.2022, questo Ente
Unionale indice gara da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 50/2016, quale appalto di servizi
mediante procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di
Ceva per il periodo di anni 5 ( cinque ) dal 01-01-2023/31-12-2027 2019-2024, fatto salvo
l’eventuale rinnovo della convenzione e/o utilizzo di proroga tecnica.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi:
Comune di CEVA
Piazza V.Emanuele II 17 – 12073 CEVA (CN)
PEC COMUNE comune.ceva.cn@cert.legalmail.it
PEC Servizi finanziari: servizifinanziari@pec.comune.ceva.cn.it
Sito istituzionale: www.comune.ceva.cn.it
2. OGGETTO E CORRISPETTIVO STIMATO DELL’APPALTO
Denominazione: servizio di tesoreria comunale
Breve descrizione: il servizio consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione
finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi
previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie ed è
disciplinato dal D. Lgs 267/2000 (tit. V – artt. 208 e ss.) e, in dettaglio, dallo schema di
convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 20 in data
30/05/2022.
Tipo di appalto: appalto di servizi
Luogo di esecuzione: Comune di CEVA (CN)
Suddivisione in lotti: no
Durata: dal 01-01-2023 al 31-12-2027
Informazioni relative alle opzioni: facoltà di proroga del contratto alla scadenza ai sensi
dell’art. 106 del Codice per un ulteriore periodo della durata massima di 6 (sei) mesi, alle
medesime condizioni.

Informazioni relative ai rinnovi: è prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni e per
una sola volta in accordo tra le parti ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 210 del
D.L.vo 267/00;
Valore stimato: € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre IVA, se dovuta, per il
quinquiennio (base d’asta € 5.000,00 per ciascuna annualità, oltre IVA, se dovuta). In caso
di esercizio della facoltà di rinnovo e del periodo di proroga tecnica previsto il corrispettivo
complessivo massimo potrà arrivare ad euro 52.500,00, oltre IVA, se dovuta, al netto di
eventuali rivalutazioni per la clausola di revisione prezzi. Il predetto valore stimato si basa
sul carattere onnicomprensivo del corrispettivo posto a base di gara, come previsto dalla
schema di convenzione del servizio approvato dal C.C. ed in ogni caso risulta formulato in
conformità alle previsioni dell’articolo 14 del D.L.vo 50/2016.
Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze (DUVRI) di cu all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non
sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si
svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad
altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. Pertanto, il relativo costo è pari a zero.
Clausola revisione prezzi: Trascorsi i primi dodici mesi di contratto non soggetti ad
alcuna rivalutazione, i corrispettivi di cui sopra potranno essere soggetti a rivalutazione
annua utilizzando il 75% del parametro di riferimento la variazione dell’indice ISTAT
generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI),
aggiornato al periodo immediatamente precedente e con decorrenza dal mese successivo
a quello di richiesta dell’appaltatore.
3. INDAGINE DI MERCATO
L’indagine di mercato costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara, mediante la
quale l’amministrazione verifica la disponibilità del mercato e individua la platea dei
concorrenti da invitare alla procedura di affidamento.
4. PROCEDURA DI GARA (FASE SUCCESSIVA ALL’INDAGINE DI MERCATO)
Una volta esaurita la fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse la stazione
appaltante, tramite la centrale unica di committenza, darà avvio alla procedura di gara
mediante invito degli interessati a partecipare alla procedura gestita con strumenti
informatici come previsto dalla vigente normativa.
5. REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE (in aggiunta ai requisiti generali)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, oltre ai requisiti di
carattere generale, anche, ai sensi dell’art. 83 D.lgs. n. 50/2016, dei seguenti requisiti
speciali:
a) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all’attività oggetto
d’appalto;
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del TUEL D.lgs n. 267/2000
c)- possesso di una sede, filiale o sportello operativo sul territorio del Comune di CEVA, da
mantenere per tutta la durata del servizio, e/o impegno ad attivarlo entro sei mesi
dall’aggiudicazione del servizio, come stabilito dalla deliberazione C.C. nr. 20 in data
30/05/2022;
5.1 Capacità tecnica e professionale:
a) Aver svolto, negli ultimi cinque anni solari (2017 – 2018 - 2019 – 2020 - 2021), il
servizio di tesoreria per un triennio consecutivo per almeno 1 amministrazione comunale

con popolazione residente alla data dell’ultima rilevazione pari o superiore a 3.000 abitanti,
sempreché il rapporto non sia stato risolto anticipatamente per inadempimento o altre
cause imputabili al concorrente.
6.Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
7. Tipo di procedura: procedura ristretta disciplinata dall’art. 93 del d.Lgs. n. 50/2016;
8. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. n. 95/2016 secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara;
9. Scadenza presentazione offerte e documentazione: L’offerta e tutta la
documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse alla stazione appaltante
telematicamente mediante Piattaforma TRASPARE raggiungibili all’ìndirizzo:
https://cucunimontceva.traspare.com entro il termine perentorio, pena l’esclusione, del
giorno 02 settembre 2022 – ORE 12,00.
10. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di
affidamento potranno essere inoltrate all’Ufficio Finanziario del Comune di Ceva (tel.
0174721623).
11. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua. L’Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o
annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di
propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento
della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
12. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al
disciplinare di gara, allo schema di convenzione, al d.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre
vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
13. Data e luogo di apertura delle offerte: Le operazioni di gara avranno inizio in seduta
pubblica il giorno 09 settembre 2022 alle ore 09,00 presso la sede dell'Unione Montana
Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida a Ceva in via Case Rosse, 1 e si
svolgeranno in conformità a quanto stabilito dal disciplinare di gara.
14. Responsabile unico del procedimento per la fase di gara: Sig./Sig.ra Nan
Alessandro, Tel.0174705600, E-mail: alessandro.nan@vallinrete.org
Ceva, 11/07/2022
Il responsabile CUC
Nan Alessandro

