
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
Casalbuttano ed Uniti – Corte de’ Cortesi con Cignone 

Bordolano 
_______________________ 

 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 

 

1) ENTE APPALTANTE: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  CASALBUTTANO ED UNITI CORTE DE’ 

CORTESI CON CIGNONE BORDOLANO Via Municipio 4 – 26011 Casalbuttano – telefono 0374 

364411 – telefax 0374 364444 – sito internet: www.unionecacobo.it – e-mail: 

unione@comune.casalbuttanoeduniti.cr.it – pec: unione_pec@legalmail.it 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Tesoreria e cassa. 

 

3) LUOGO DI ESECUZIONE: Casalbuttano ed Uniti (CR) 

 

4) DURATA DEL CONTRATTO: Dal 1/1/2013 al 31/12/2017. Possibilità di rinnovo per una sola volta 

ai sensi art. 210 del D.Lgs 267/2000. 

 

5) PROCEDURA  E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di valutazione di cui al 

disciplinare di gara. 

 

6) REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 

di cui all’art. 208 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 in possesso dei seguenti requisiti di cui al punto 

4 del disciplinare di gara. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa si applica quanto 

disposto in merito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Al mandatario è comunque fatto obbligo di 

possedere almeno il 60% dei requisiti di partecipazione stabiliti. 

7) TERMINI  E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta, dovrà pervenire, pena 

l’esclusione, alla sede dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti Corte de’ Cortesi con 

Cignone Bordolano in Casalbuttano - via Municipio 4 – tassativamente  e senza possibilità di alcuna 

proroga entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/12/201 nel rispetto delle modalità di cui al 

punto 5 del disciplinare di gara. 

 

8) SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: La gara sarà esperita in data 17/12/2012                           

alle ore 9,30 presso la sede di via Municipio 4 – Casalbuttano, nel rispetto di quanto previsto al 

punto 8 del disciplinare di gara. 



 

9) PRESCRIZIONI FINALI: Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dal capitolato 

speciale valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto 

applicabili. 

 

Per l’acquisizione di copia del bando e del capitolato con relativi allegati, gli interessati possono 

rivolgersi al Servizio Finanziario dell’Unione, presso servizio finanziario Comune di Casalbuttano ed 

Uniti, negli orari di apertura degli uffici. Responsabile del Procedimento è la sig.ra Passeri Nicoletta 

Responsabile del Servizio Finanziario – telefono 0374 364418  – Fax  0374 364444 - e-mail: 

n.passeri@comune.casalbuttanoeduniti.cr.it. 

 

Casalbuttano, 9/11/2012  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               Passeri rag. Nicoletta 


