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Comune di Fiano (Torino) 
Bando di gara per il servizio di Tesoreria comunale 2011/2015. 
 
Soggetti ammessi: Come definiti dal Tit. V, capo I, art. 208 (Soggetti abilitati al servizio di 
tesoreria) del decreto legislativo 267/2000. 
Importo a base di gara: Indeterminabile - servizio reso a titolo gratuito 
Procedura: Aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Elementi di valutazione: 
- Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria (max 4 punti); 
- tasso di interesse passivo applicato sui mutui passivi e sui prestiti obbligazionari (max 4 punti); 
- tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso il (max 12 punti); 
- accollo parziale o totale delle spese di gestione, dei costi delle operazioni e di ogni altro onere in 
genere (max 60 punti): 
- assunzione dell’onere delle cosiddette “spese ripetibili”; 
- non applicazione di spese a carico dei beneficiari; 
- Gestione gratuita di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti; 
- Installazione di una postazione P.O.S. per effettuare gli incassi presso gli sportelli comunali 
- Contributo per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell’ente (max 10 punti); 
- Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell’Ente (max 5 punti); 
- Eventuali proposte innovative e immediatamente (max 5 punti). 
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,30 del giorno 29 novembre 2010 
Prima seduta di gara il giorno 30 novembre 2010 alle ore 10.00 presso la sala consiliare del 
Comune di Fiano 
I documenti di gara ed in particolare i modelli su cui redigere l’offerta sono pubblicati sul sito del 
comune: www.comune.fiano.to.it 
Responsabile del procedimento: dr.ssa Stefania Ventullo - Segretario Comunale - Determina a 
contrattare n. 132/SG del 28 ottobre 2010 
Per informazioni: Gianfranco Deagostini - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Fiano - tel. 011 9254302 (int. 216) - fax 011 9254966 - e-mail: finanze.fiano@ruparpiemonte.it 
 


