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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 

periodo   1 luglio 2021 - 30 giugno 2026 
 

VERBALE DI GARA DESERTA 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 30.04.2021 con la quale è stato 

approvato lo schema di  convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria 

comunale per gli anni 2021 - 2026 (1 luglio 2021 - 30 giugno 2026) ; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 176 del 19/05/2021 con la quale: 
 

1. Si stabiliva di procedere, con procedura negoziata mediante l’uso di 

piattaforma Sintel, all’affidamento del servizio di tesoreria periodo dal 01.07.2021 

al 30.06.2026 con riserva di esercitare l'opzione di rinnovo della convenzione per 

un periodo massimo di 5 (cinque) anni; 
 

2. Si stabiliva che l’aggiudicazione venisse effettuata tramite la procedura 

negoziata della gara secondo ai sensi dell’art. 36, comma 2 come modificato 

ed integrato dalla Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del 

D.L.76/2020, da aggiudicare in virtù del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. 

3. Si approvava la documentazione di gara costituita da  

- Schema di convenzione;  

- Bando di gara / disciplinare;  

- Fac-simile domanda di partecipazione e autocertificazione di possesso dei 

requisiti – All. 1;  

- Fac-simile offerta tecnica /economica– All. 2;; 
 

4. Si demandava a successivo atto la nomina della Commissione giudicatrice per 

la valutazione delle offerte; 
 

Visto che entro il termine delle ore 12,00 del 18.06.2021 non è stata presentate 

alcuna offerta,  
 

la sottoscritta Dott.ssa Muci Simonetta, Responsabile del servizio finanziario, 
 

- Dà atto: 

 Che entro il termine fissato non sono pervenute offerte; 

 Che non procederà alla nomina della Commissione giudicatrice; 

- Dichiara la gara DESERTA. 

 

Casnigo, 21.06.2021         IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Muci Simonetta 


