
  COMUNE DI BRIGA NOVARESE

 
Regione Prato delle Gere – C.A.P. 28024 

e-mail: ragioneria@comune.briga
 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

PERIODO 1°
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 

 

 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del
20.04.2017 è indetta una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di cui 
all’oggetto. Trattandosi di fattispecie
istituti del codice dei contratti espre
convenzione.  
 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BRIGA NOVARESE 
BRIGA NOVARESE - telefono 0322955731
e-mail:  ragioneria@comune.briga
pec:  ragioneria@pec.comune.briga
 
OGGETTO: Servizio di Tesoreria. Il servizio è quello
Contabile degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e smi. Il servizio
schema di convenzione approvato dal Consiglio 
disciplinare di gara approvati con la suddetta determinazione.
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

 
LUOGO DELLA GARA: La gara verrà esperita nel giorno indicato nel presente bando presso la sede
del  Comune di Briga Novarese – 
 

DURATA DEL CONTRATTO: dal 1
 
SUBAPPALTO: È vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. Non sono
ammesse varianti. 
 
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: Il servizio potrà prevedere un corrispettivo richiesto
effettuato a titolo gratuito, in base alle risultanze dell’offerta. L’Amministrazione si riserva di non
aggiudicare in presenza di un corrispettivo richiesto ritenuto non congruo o non sostenibile.
 

LINGUA: Italiano. 
 

 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE
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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

PERIODO 1° giugno 2017 – 31 dicembre 2021
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) Z911B6BB80 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio dell’Area 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di cui 

all’oggetto. Trattandosi di fattispecie contemplata all’art. 36 del DLgs 50/2016, si applicano i soli 
istituti del codice dei contratti espressamente richiamati nel bando, nel disciplinare e nella 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE – Regione Prato delle Gere 1 
telefono 0322955731 

ragioneria@comune.briga-novarese.no.it  
@pec.comune.briga-novarese.no.it 

: Servizio di Tesoreria. Il servizio è quello descritto dall’Ordinamento Finanziario e 
Contabile degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e smi. Il servizio è altresì disciplinato dallo 

pprovato dal Consiglio comunale, dal presente bando di gara
disciplinare di gara approvati con la suddetta determinazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Patrizia Poletti – Responsabile del Servizio Area Ragioneria

ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Secondo quanto specificato nel disciplinare.

La gara verrà esperita nel giorno indicato nel presente bando presso la sede
 Regione Prato delle Gere 1 – 28010  BRIGA NOVARESE

dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2021. 

: È vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. Non sono

: Il servizio potrà prevedere un corrispettivo richiesto
effettuato a titolo gratuito, in base alle risultanze dell’offerta. L’Amministrazione si riserva di non
aggiudicare in presenza di un corrispettivo richiesto ritenuto non congruo o non sostenibile.

 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE 

Fax 0322/913690 
novarese.no.it 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

31 dicembre 2021 

l’Area Ragioneria n. 7 del 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di cui 

gs 50/2016, si applicano i soli 
nel bando, nel disciplinare e nella 

Regione Prato delle Gere 1 – 28010 

descritto dall’Ordinamento Finanziario e 
è altresì disciplinato dallo 

, dal presente bando di gara e dal 

Responsabile del Servizio Area Ragioneria 

disciplinare. 

La gara verrà esperita nel giorno indicato nel presente bando presso la sede 
28010  BRIGA NOVARESE 

: È vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. Non sono 

: Il servizio potrà prevedere un corrispettivo richiesto ovvero essere 
effettuato a titolo gratuito, in base alle risultanze dell’offerta. L’Amministrazione si riserva di non 
aggiudicare in presenza di un corrispettivo richiesto ritenuto non congruo o non sostenibile. 



REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

38 del codice dei contratti. 
 

TIPO DI PROCEDURA: Aperta. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: All’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

 

APERTURA DELLE OFFERTE: ore 1
 

PERSONE AMMESSE ALLA GARA

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. n. 56/2016, art. 36.
 

FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato in forma di 
scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto 
aggiudicatario. 
 

PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Piemonte sez. di Torino.
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

dal presente bando di gara, dallo schema di convenzione, dal disciplinare di gara, dal modello per 
l’istanza di partecipazione e dichiarazio
(all. B). La documentazione può essere scaricata dal sito della stazione appaltante
www.comune.briga-novarese.no.it
 
Briga Novarese lì 21.04.2017 

 
 
 
 

 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Indicati nel disciplinare di gara e

: All’offerta economicamente più vantaggiosa.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12 di venerdì 12 maggio 

14.00 di lunedì 15 maggio 2017. 

PERSONE AMMESSE ALLA GARA: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

D.Lgs. n. 56/2016, art. 36. 

: Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato in forma di 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto 

.R. Piemonte sez. di Torino. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la documentazione completa della presente gara è composta 
presente bando di gara, dallo schema di convenzione, dal disciplinare di gara, dal modello per 

partecipazione e dichiarazione sostitutiva (all. A) e dal modello per l’offerta economica 
documentazione può essere scaricata dal sito della stazione appaltante

novarese.no.it. 

Il Responsabile del Servizio 
Area Ragioneria
Patrizia Poletti

Indicati nel disciplinare di gara e conformi all’art. 

: All’offerta economicamente più vantaggiosa. 

i venerdì 12 maggio 2017. 

: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati. 

: Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato in forma di 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto 

: la documentazione completa della presente gara è composta 
presente bando di gara, dallo schema di convenzione, dal disciplinare di gara, dal modello per 

ne sostitutiva (all. A) e dal modello per l’offerta economica 
documentazione può essere scaricata dal sito della stazione appaltante: 

Il Responsabile del Servizio  
Ragioneria 

Patrizia Poletti 


