
STAZIONE APPALTANTE 

PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA  

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantova - Area Risorse 

Finanziarie e Bilancio -  Via P.Amedeo, 32, 46100 Mantova - Codice NUTS: 

ITC4B - Tel 0376/204372-232 Fax 0376/204707 appalti@provincia.mantova.it - 

www.provincia.mantova.it. Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto 

del servizio di Tesoreria della Provincia di Mantova - CIG 746867840F. 

L’affidamento ha per oggetto: servizio di Tesoreria disciplinato dal Titolo V - 

Tesoreria del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Durata: quattro anni con decorrenza dalla 

data di decorrenza del servizio e con facoltà di proroga - CPV 66600000-6. Valore 

stimato dell’appalto: € 190.457,93. Ammessi operatori economici ex art. 45 

D.Lgs. 50/2016. Ammesse imprese stabilite in altri paesi membri UE. Divieto 

partecipazione ex art. 48 c.7 D.Lgs. 50/2016. Requisiti: a) inesistenza cause 

esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; b) iscrizione CCIAA c) se cooperative 

iscrizione Albo; d) soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi 

dell’art.208, c.1, lett.c) del D.Lgs.n.267/2000.  Capacità Tecnica: aver svolto, senza 

rilievi o disdetta del servizio per inadempimento, nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando della presente gara almeno n. 3 servizi di Tesoreria, 

secondo la legislazione italiana, per Regioni e/o Province e/o Comuni con almeno 

10.000; disporre di almeno uno sportello aperto al pubblico ubicato nel Comune di 

Mantova, entro la data di stipula del contratto. Procedura: Aperta con sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia  denominato “Sintel” accessibile 

all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it Criterio aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016; Offerta tecnica: 

http://www.provincia.mantova.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


punti 70 – Offerta economica: punti 30 Termine offerte: 25 giugno 2018 Ore 

16.00 IV.3.6) lingua italiana. Data apertura offerte: 26 giugno 2018 Ore 9.00 

Sede Provincia MN - RUP dott. Marco Milletti VI.4.1) T.A.R. Lombardia - 

Sezione Brescia Via C. Zima, 3, 25121 Brescia www.giustizia-amministrativa.it. 

Presentazione ricorso: 30 gg. dalla data di pubblicazione sulla GURI   

Mantova, lì 9 maggio 2018 

IL DIRIGENTE      dott. Maurizio Sacchi  

 

 


