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Il Cefpas indice una gara, ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , per l’affidamento del servizio

di tesoreria/cassa ad un Istituto bancario o ad altro soggetto abilitato all’esercizio dell’attività

bancaria ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia” e s.m.i.

Il contratto avrà una durata di 5 (cinque) anni.

Il valore stimato dell’appalto, calcolato tenendo conto delle entrate finanziarie previstè per

l’istituto tesoriere nel periodo di durata del rapporto contrattuale, è pari a €40.300,00.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70
Offerta economica 30

TOTALE 100

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica di E

Procurement di titolarità del Ministero dell’Economia e delle Finanze, messa a disposizione

da Consin spa, conforme all’art. 40 e a[le prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto

delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Sito www.acguistinretepadt - Codice iniziativa

2306696
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TESORERIA/CASSA (cIG 79183404E1)



Per la partecipazione è indispenbile la registrazione al Sistema telematico: le

istruzioni tecniche ed operative per l’accesso, l’utilizzo del Sistema e la

partecipazione alla procedura sono contenute nel Disciplinare di gara.

Scadenza del termine per la presentazione dell’offerta: Z 0 o & Ai O eo i R— oae 1

La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito www.cefpas.il.

Amministrazione Trasparente — Bandi di gara e contratti.
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