
 
 

 
 
 
 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
PER IL PERIODO DAL 1º GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2 021 

C.I.G. ZCF202B41F 
 

AVVISO DI ESITO DI GARA 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

Premesso che: 
� con determinazione n. 329 del 6 ottobre 2017, il Responsabile dei Servizi  Finanziari ha avviato 

una procedura a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto; 
� la procedura è stata esperita previa procedura aperta ordinaria di importo inferiore alla soglia di 

cui all'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) relativa alla 
concessione di servizio, disciplinata dagli articoli 30, 36 comma 9, 164 e seguenti del “Codice 
dei contratti pubblici”; 

� le Linee Guida n. 4 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvate con 
Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, prevedono che all’esito della procedura sia data 
opportuna conoscenza al fine di garantire il principio di pubblicità e trasparenza dell’operato 
della stazione appaltante. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, 

 
con il presente, il Responsabile dei Servizi Finanziari, con il presente avviso, pubblica le seguenti 
informazioni. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volvera – Codice Ausa 00191278. 
Punti di contatto: via Vincenzo Ponsati n. 34, 10040 Volvera (TO), tel. 011.985.72.00. 
Indirizzo di posta elettronica: comune.volvera.to@legalmail.it. 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 
 
PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ordinaria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) relativa alla concessione di servizio, disciplinata dagli 
articoli 30, 36 comma 9, 164 e seguenti del “Codice dei contratti pubblici”. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 
ed in particolare sui seguenti parametri: offerta tecnica ed offerta economica. 
 
DATA DI ESPLETAMENTO GARA: 
Prima seduta pubblica: 2 novembre 2017 alle ore 9,45 per la verifica della documentazione 
amministrativa. 
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Prima seduta riservata: 2 novembre 2017 alle ore 10,30 per la valutazione delle offerte tecniche; 
Seconda seduta pubblica: 7 novembre 2017 alle ore 10,30, per la valutazione delle offerte 
economiche con formulazione della proposta di aggiudicazione. 
 
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE: 
Il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione, sotto le riserve di legge. Il Responsabile del 
procedimento, previo esito positivo della verifica del possesso dei prescritti previsti dalla normativa 
vigente in materia, provvederà ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace 
del servizio in oggetto. 
 
NUMERO OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI: 
1 (uno) individuato tramite disciplinare di gara, con i relativi allegati, pubblicati, insieme allo 
schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 
settembre 2017, all’Albo Pretorio Telematico e sul sito istituzionale del Comune nell’apposita 
sezione “bandi di gara”, nonché tramite pubblicazione di un comunicato sulla Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte, relativo all’indizione della gara in oggetto, con le istruzioni dove reperire i 
documenti di gara. 
 
NUMERO OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: 
1 (uno), come da offerte presentate all’Ufficio Protocollo Comunale. 
 

Operatori 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Punteggio 
Complessivo 

UniCredit S.p.A. 60 30 90 

 
AGGIUDICATARIO PROPOSTO: 
UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma (RM) – 00186, via Alessandro Specchi n. 16, codice 
fiscale 00348170101. 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 
Euro 38.000,00 (esente IVA ai sensi art.10, comma 1, D.P.R.. n. 633/1972). 

 

Volvera, 7 novembre 2017. 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA 

(firmato digitalmente) 
 


