
 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA 

CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO 
Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV) 

tel. 038588021 – mail: info3primacollina.it – pec: unionelombarda.primacollina3pec.it 

P.I./C.F. 01931190183 – Codice Fatturazione Elettronica: UFTBDJ 

 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1/7/2018 - 31/12/2024 

 

L’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina è    stata costituita volontariamente   il 21 settembre 

2001 ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, tra i comuni di 

Canneto Pavese, Castana e Montescano per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi. 

L’Unione   fa  parte del sistema delle autonomie locali  della Repubblica Italiana, delle comunità 

locali della Regione Lombardia e della Provincia di Pavia. Possiede potestà statutaria e 

regolamentare che esercita nel rispetto della normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 41 del vigente statuto l’Unione ha un servizio di Tesoreria disciplinato da legge, 

regolamento di contabilità e da apposita convenzione. 

Al 31 dicembre 2017 gli abitanti dell’Unione sono   2541 e l’Ente non è assoggettato al regime di 

Tesoreria Unica. 

La convenzione scaduta il 31/12/2017, prorogata per mesi sei per gara andata deserta, è in scadenza 

il 30 giugno 2018 pertanto si rende necessario procedere ad nuovo affidamento. 

Lo schema di convenzione, approvato con delibera del Consiglio dell’Unione in data 12/03/2018  n. 

7, ha individuato in modo dettagliato l’oggetto del servizio  intendendosi per tale il complesso 

delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Amministrazione con riguardo in 

particolare alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e 

agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o 

convenzionali. 

La procedura di gara dovrà riguardare l’affidamento del servizio per il periodo dal 1/7/2018 al 

31/12/2024. 

Per il  servizio  prestato  è previsto eventuale compenso quale corrispettivo da stabilirsi nella 

misura massima di € 19.500,00, oltre IVA se dovuta, ossia 3.000,00  annui, Iva esclusa, da 

corrispondersi in rate trimestrali posticipate oltre al rimborso di spese documentate. 

. 



Il valore dell’appalto del servizio è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lvo 50/2016.  

Parametri proposti da utilizzare per l’aggiudicazione: 

Offerta tecnica 

N. Parametri per l’aggiudicazione 

1 Numero servizi di Tesoreria attualmente effettuati per conto di Comuni, Province o 

consorzi di enti locali  

2 Giorni di valuta a carico dei beneficiari dei pagamenti dell’Ente 

3 Commissione a carico dei beneficiari, se prevista, per accrediti fino a  € 500,00 

mediante bonifico bancario (max € 1,00) 

4  Commissione a carico dei beneficiari, se prevista, per accrediti da € 500,01 a € 5.000,00 

mediante bonifico bancario (max € 2,00) 

5 Commissione a carico dei beneficiari, se prevista, per accrediti superiori  a € 5.000,00 

mediante bonifico bancario (max € 3,00) 

6 Offerte migliorative  

 

 

Offerta Economica 

 

N. Parametri per l’aggiudicazione 

1 Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie di tesoreria:  

Offerta: Spread su Euribor 3 mesi base 365 giorni media mese precedente. 

2 Tasso Attivo su giacenze di cassa e depositi presso il Tesoriere ai sensi di  Legge   

Offerta: Spread su Euribor 3 mesi base 365 giorni media mese precedente. 

3 Contributo a sostegno dell’attività istituzionale dell’Ente. 

Importo contributo annuale erogato a titolo di liberalità a sostegno dell’attività 

istituzionale dell’Ente 

 

4 Compenso quale corrispettivo del servizio (max € 3.000,00 annui oltre ad Iva se 

dovuta) 

 

 

Requisiti speciali richiesti: 

avere sede operativa adibita al servizio di Tesoreria nel Canneto Pavese (PV) oppure 

Castana (PV) oppure Montescano (PV per la durata della convenzione, aperta al pubblico 

tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con apertura anche pomeridiana ovvero di 

impegnarsi ad averla entro 30 giorni dall’affidamento, e a mantenerla per la durata della 

convenzione. 

 
 

Canneto Pavese, 09/05/2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Maria Rosa Casella 


