
 

 

Sede  Ammin i s tr a t i va :  V i a  Va lmar ina  25  –  24123  Bergamo Te l .  035 .4530400–Fax  035.577530 
Sede legale: c/o Provincia di Bergamo – Via T. Tasso 8 – 24121 Bergamo 
e -ma i l :  se g re te r i a@parcocol l i be rgamo . i t  -  PEC:  protoco l lo@pec .parcoco l l i be rgamo . i t  
Enti interessati: Almè – Bergamo – Mozzo – Paladina – Ponteranica -  Ranica – Sorisole –Torre Boldone  –  Valbrembo – Villa d’Almè e Provincia di Bergamo 

   

AVVISO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO 

DEI COLLI DI BERGAMO PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021 – CIG Z441A7E6F6  

(mediante piattaforma SINTEL – ID procedura: 79501345) 
 
In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n. 128 del 29.09.2016 si avviso che è 
indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parco dei Colli di Bergamo sede legale: Via Tasso, 8 – 24123 Bergamo (c/o 
Provincia di Bergamo) – sede amministrativa: Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo – codice ISTAT 759943 - codice 
IPA: prdcb – codice univoco ufficio: UFRD8Q – C.F. 95006030167 – tel. 0354530400 – fax 035577530 – e-mail: 
finanziario@parcocollibergamo.it – P.E.C. protocollo@pec.parcocollibergamo.it – Responsabile del 
Procedimento: Manuela Corti  
 

OGGETTO DEL CONTRATTO: Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dell’Ente per il periodo 01/01/2017 
- 31/12/2021, consistente nel complesso di operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Ente con particolare 
riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese disposte dal Parco, alla custodia di titoli e valori e 
agli adempimenti connessi, con l’osservanza delle norme previste dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e 
dalla Convenzione approvata con delibera di comunità n. 10 del 21/06/2016 
 

DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata della concessione del servizio di tesoreria è quinquennale (dal 01/01/2017 
– 31/12/2021), con facoltà per l’amministrazione di rinnovo espresso per una sola volta, fino ad un massimo di un 
ulteriore quinquennio, così come consentito dall’art. 210 co.1 D.Lgs.267/2000. Secondo quanto previsto dall’art. 3 
c. 1 della Convenzione, è fatto obbligo al Tesoriere di proseguire nella gestione del servizio anche dopo la scadenza 
della convenzione fino a quando non siano intervenuti la stipula di altra nuova convenzione ed il conseguente 
passaggio di consegne 

 

CATEGORIA DEL SERVIZIO: Il servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi. CPV: 66600000-6 – CIG: 
Z441A7E6F6; 
 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016) esperita e condotta 
attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica regionale SinTel della Regione Lombardia e di seguito 
denominata SINTEL.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016). Il servizio sarà 
aggiudicato al soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più vantaggiosa, quindi che avrà conseguito un 
punteggio maggiore, con riferimento agli elementi e ai criteri di valutazione di cui al punto 14 del presente bando.  
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARARE ALLA GARA: I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli 
individuati dall’art. 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che abbiano almeno uno sportello operativo ubicato 
nel territorio dei comuni interessati dal Parco (Almè, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, 
Torre Boldone, Valbrembo Villa d’Almè). I partecipanti dovranno possedere inoltre i requisiti di carattere generale, 
tecnici ed economico-finanziari indicati nell’Allegato “A” del bando di gara 
 

DOCUMENTAZIONE:  La documentazione relativa alla gara (Schema di Convenzione, Bando di gara e relativi 
allegati) è disponibile al sito www.parcocollibergamo.it Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione 
“Bandi di gara e contratti” 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le domande per partecipare alla gara dovranno pervenire tramite 
il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 
giorno 09 NOVEMBRE 2016. 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               Manuela Corti 
                 (documento firmato digitalmente) 


