
C O M U N E  D I  L A V A G N A
Provincia di Genova

Settore Finanziario di Staff - CED e Tributi

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO TESORERIA 
COMUNALE PERIODO 01/07/2014 - 30/06/2019 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.124 del D.Lgs. num.163/2006 e s.m. si rendono noti gli elementi 
relativi all’avvenuta aggiudicazione di appalto pubblico di lavori 

1.1. STAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTE
Comune di Lavagna - p.zza Libertà 47 - 16033 Lavagna (GE) 
Tel.: 0185 3671 – Fax: 0185 395087 PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
Indirizzo internet: www.comune.lavagna.ge.it

2.2. OGGETTO DELL’APPALTOOGGETTO DELL’APPALTO
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  PER  IL  PERIODO  01/07/2014  -AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  PER  IL  PERIODO  01/07/2014  -  
30/06/2019 - 30/06/2019 - Importo complessivo a base d’asta: €. 1.807,68 (milleottocentosette/68) 
Codice C.I.G. : 5778958301 

3.3. AGGIUDICAZIONEAGGIUDICAZIONE
Procedura di aggiudicazione: 
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 num.163 e s. m. 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione definitiva: 26/06/2014
Numero delle offerte pervenute: 1
Imprese aggiudicatarie: Banca CARIGE - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con Sede Legale 
in Genova, via Cassa di Risparmio n. 15 - cap 16123 - c.f. e  p. iva  03285880104 
Importo di offerta di aggiudicazione/parametri ed elementi di gara: 
elemento 1° - valore offerto = AUMENTO 3,25%
elemento 2° - valore offerto = AUMENTO 0,01% 
elemento 3° - valore offerto = AUMENTO 3,30%
elemento 4° - primo punto = valore offerto = 3 

secondo punto = valore offerto €. 240x3 
elemento 5° - valore offerto = 1% 
elemento 6° - valore offerto = €. 3,75  
elemento 7° - valore offerto = 0 
elemento 8° - valore offerto = NO  
elemento 9° - valore offerto = €. 0,20   
elemento 10° - numero sportelli = 137 
elemento 11° - numero enti = 14 

Pag. 1/3

mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
http://www.comune.lavagna.ge.it/


4.4. ULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONI
Organo competente per le procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo della Liguria – Via dei Mille, 6 – 16147 - Genova
Tel. 010 3993931 –  sito internet: www.giustizia-amministrativa.it 

Termine: entro 30 giorni dalla determina di aggiudicazione definitiva pubblicata per estratto su:
 all'Albo Pretorio Online del Comune di Lavagna 
 sul profilo di committente www.comune.lavagna.ge.it 
 sul sito www.appaltiliguria.it 

Lavagna, 27/06/2014
Il Responsabile del Procedimento

          Dott.ssa Enrica Olivieri 
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Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale
 periodo 01/07/2014 - 30/06/2019 

 Pubblicazione esito di gara 
Relazione di esplicitazione del calcolo valore contrattuale presunto 

ai sensi art. 29 D.L. 163/2006 e sue mm. ed int. 

Si rende noto che i valori pubblicati e posti a base d'asta e di aggiudicazione per la concessione di  
servizio in oggetto sono stati determinati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 163/2006 e 
sue modificazioni ed integrazioni, come segue:

Importo a base d'asta: E' stato determinato sommando gli  importi  corrisposti al tesoriere con riferimento 
all'ultimo quinquennio di servizio svolto, scaduto al 31.12.2013.

Importo di aggiudicazione: E' stato determinato, ai  fini della stipula contrattuale,  ipotizzando sulla scorta 
dell'offerta  economica  di  aggiudicazione,  gli  importi  che  si  potrebbero  dover  versare  al  Tesoriere  in 
conseguenza del verificarsi di alcune fattispecie contrattuali ritenute verosimili.

E' di tutta evidenza che si tratta di valori ipotetici, subordinati alla effettiva ricorrenza delle condizioni che 
potranno  determinare  la  necessità  degli  esborsi,  trattandosi  di  eventi  strettamente  legati  all'andamento 
economico-finanziario dell'ente, ad oggi non prevedibile con certezza.

Lavagna, 01/08/2014  

                 Il Responsabile del Procedimento 
 Il Dirigente Settore Finanziario di staff - ced e tributi

 D.ssa Enrica Olivieri
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