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Prot. 532 – R.P. 31/2015                                                                    lì, 26/01/2015 

Bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tes oreria 
 
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 2 del 20 gennaio 2015, è indetta gara a 
procedura ristretta licitazione privata per l’affidamento del servizio di tesoreria per il 
periodo dal 01/03/2015 al 31/12/2019 – CIG Z8B11D8B0E  
 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile 
secondo i parametri indicati nelle schede di offerta che saranno allegate alla lettera di 
invito ed approvati con deliberazione del C.C. 27/2014. 
 
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto.  
 
Il servizio è regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2014 che sarà allegato alla lettera di invito. 
 
Possono partecipare alla procedura di gara gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere 
l’attività bancaria, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 267/200. 
 
La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire direttamente all’ufficio protocollo, 
mediante PEC all’indirizzo manuela.furlato.comune.altissimo.vi@pecveneto.it, a mezzo 
posta, corriere autorizzato al recapito, a pena di esclusione, al Comune di Altissimo Ufficio 
Protocollo, via Roma n° 1 – 36070 Altissimo (VI) entro le ore 12.00 del  10 febbraio 2015 . 
Nella domanda di partecipazione l’Istituto di Credito dovrà indicare l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) alla quale spedire la lettera di invito a presentare l’offerta. 
 
Si procederà all’esperimento della gara anche nel caso in cui pervenga una sola domanda 
di partecipazione ammessa o una sola offerta valida e ritenuta conveniente 
dall’Amministrazione. 
 
Le lettere di invito a presentare l’offerta saranno spedite il giorno 10 febbraio 2015  
all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione. 
 
La presentazione delle offerte sarà richiesta entro il termine di sette giorni dal 10 febbraio 
2015 e quindi con scadenza alle ore 12.00 del 17 febbraio 2015. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio ragioneria (tel. 0444-687613 Sig.ra 
Furlato Manuela mail ragioneria@comune.altissimo.vi.it ). 
 
Il responsabile del procedimento di gara è il Dott. Livio Bertoia. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        F.to Dott. Livio Bertoia 
 


