
 

 
 

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 
- Città metropolitana di Torino - 

 

 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA (TO) - PERIODO 1° GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2026. 

 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 60 d.lgs. 50/16).  

Il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 d.lgs. 50/16). 

CRITERI ORGANIZZATIVI E TECNICI: punti 70 

CRITERI ECONOMICI: punti 30 

Si precisa che l’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese. Per i dettagli sugli elementi di 

valutazione e sulle modalità attributive di punteggio si rinvia a quanto stabilito nella sezione “ELEMENTI 

DI VALUTAZIONE”. 

 
OGGETTO 

Il Comune di San Giorio di Susa, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 27 luglio 

2021 di approvazione della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria di cui trattasi e della 

determina a contrattare del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 110  del 16 /11/2021, indice formale gara 

pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026. 

Per la definizione del servizio in oggetto si rinvia:  

• all’art. 209 del D.lgs. 267/2000;  

• allo schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z0B33CE20D 

Si precisa che il valore economico stimato dell’affidamento è inferiore a € 40.000 nel periodo indicato. 

 
DURATA 

La durata dell’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente disciplinare è di anni 5 dal 1° 

gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.  

È fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato – alle medesime condizioni – anche dopo 

la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l’individuazione 

del nuovo affidatario e comunque per un periodo massimo di mesi 6 (sei) dall’anzidetta scadenza.  

 

 

  

 



LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Tesoriere individuato in esito alla presente gara dovrà svolgere il servizio interamente presso una propria 

sede ubicata nel Comune di San Giorio di Susa o presso una sede dell’Istituto di Credito ubicata ad una 

distanza non superiore a Km. 15 dalla sede comunale - Piazza Cinque Martiri n. 1 – 10050 San Giorio di 

Susa (TO). 

   

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Alla gara potranno partecipare esclusivamente:  

• i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 lettere 

“b” e “c” del D. Lgs. 267/00, che abbiano almeno una filiale, un’agenzia o uno sportello dell’Istituto di 

Credito ubicata ad una distanza non superiore a Km. 15 dalla sede comunale - Piazza Cinque Martiri n. 1 

– 10050 San Giorio di Susa (TO oppure si obblighino, in caso di aggiudicazione, a provvedere 

all’apertura di una filiale, un’agenzia o uno sportello in concomitanza con l’inizio del servizio.  

AVVALIMENTO 

Il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto mediante l’istituto di cui all’art. 89 

d.lgs. 50/2016. 

A tal fine il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione: 

a. una dichiarazione, verificabile, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b. una dichiarazione, sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso, da parte di 

quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti speciali e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

c. una dichiarazione, sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 

d. una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa alla gara 

in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 50/2016, né si trova in situazione di controllo 

con una delle altre imprese che concorrono alla gara; 

e. in originale o copia conforme, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 

contratto, ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico che esiste nel gruppo. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

I soggetti interessati a presentare un’offerta dovranno, ai sensi dell’art. 40 D. Lgs. n. 50/2016, utilizzare 

mezzi di comunicazioni elettronici e, a pena di esclusione, far pervenire al Comune di San Giorio di Susa – 

al seguente indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sangioriodisusa@postemailcertificata.it 

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 06 dicembre 2021 la loro offerta redatta in lingua 

italiana, contenuta in una PEC con allegati file in formato “pdf” firmati digitalmente con oggetto della PEC 

di inoltro della documentazione riportante la seguente dicitura: 

“PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

QUINQUENNIO 2022/2026”. 
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Si considera corretta la firma digitale apposta dal rappresentante legale e anche la firma digitale 

apposta da soggetto delegato attraverso procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione 

telematica di documenti di gara, sulla scorta dei modelli allegati al presente disciplinare di gara. 

In caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito dovrà essere riportata la denominazione di tutti i 

componenti del raggruppamento e, in caso di R.T.I. formalmente costituito al momento della presentazione 

dell’offerta, l’indirizzo dell’impresa mandataria. 

La documentazione e le offerte, pena l’esclusione dalla gara, con esclusione del soccorso istruttorio, 

devono pervenire, tramite PEC all’indirizzo istituzionale sangioriodisusa@postemailcertificata.it entro il 

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 06/12/2021 al Comune di San Giorio di Susa. 

All’interno della PEC dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, quattro file pdf distinti, 

firmati digitalmente e recanti nome file le seguenti diciture: 

- “FILE - A – Documentazione Amministrativa” (schema di domanda - modello allegato A) alla 

presente) 

- “FILE - B - Offerta Tecnica” (modello allegato B) alla presente) 

- “FILE - C - Offerta Economica” (modello allegato C) alla presente) 

- “FILE - D - Convenzione” (modello allegato D) alla presente) 

 

Tali file dovranno essere poi trasmessi in formato .zip protetto da password ovvero compressi in formato .zip 

in un unico file sempre protetto da password.  La password non dovrà essere comunicata fino alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte e sarà acquisita tramite PEC dall’ufficio competente a far data 

dal 07/12/2021 fino alle ore 18:00 del giorno antecedente la seduta di gara, ossia il giorno 09/12/2021. 

Lo svolgimento della gara è prevista per il giorno 10/12/2021 alle ore 11,00. 

L’Istituto di Credito dovrà attenersi alle prescrizioni, ai termini e alla produzione dei documenti richiesti e 

indicati nel bando di gara. 

L’incompleta documentazione, la sua irregolare presentazione e la mancata dichiarazione di uno dei requisiti 

richiesti dal bando comporterà l’esclusione dell’offerta della ditta interessata. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

  

Nel FILE “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere contenuta, a pena di 

esclusione: 

1) la domanda di partecipazione alla gara sottoscritta digitalmente, con allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione, successivamente verificabile, deve essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Istituto o da altra figura investita dei poteri di 

rappresentanza redatta utilizzando esclusivamente il modello (allegato A) attestante tutto quanto ivi 

richiesto. La domanda di partecipazione non può essere condizionata, parziale o indeterminata; 

2) Il modello D.G.U.E. (allegato E) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta (o da un 

suo procuratore a ciò abilitato), con il quale si attesti che la ditta in indirizzo possiede i requisiti prescritti 

dal D.lgs. n. 50/2016 per l’assunzione o l’esecuzione del proprio servizio; 

3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto 

costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

4) (in caso di avvalimento) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE da parte dell’impresa concorrente 

e dell’impresa ausiliaria inerenti l’istituto dell’avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni dell’art. 46 e 47 d.P.R. 445/2000. 
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Nel file “B - OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta, a pena esclusione, la dichiarazione “offerta 

tecnica” sottoscritta digitalmente. L’offerta redatta in lingua italiana dovrà essere espressa esclusivamente 

mediante compilazione del modulo offerta tecnica (allegato B) indicando negli appositi spazi le condizioni 

tecniche offerte, i valori, gli importi o le condizioni espressi in conformità ai criteri stabiliti. L’offerta dovrà 

essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante l’Istituto o da altra figura 

investita dei poteri di rappresentanza. Per quanto concerne i documenti facenti parte dell’offerta tecnica, non 

è previsto il “soccorso istruttorio” di cui al richiamato art. 83 d. lgs. 50/2016. L’offerta non può essere 

condizionata, parziale o indeterminata. In caso di discordanza tra la misura percentuale o l’importo indicato 

in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più conveniente per il Comune di San Giorio di 

Susa. 

 

Nel file “C - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica 

sottoscritta digitalmente. 

L’offerta redatta in lingua italiana dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione del modulo 

offerta economica (allegato C) indicando negli appositi spazi il corrispettivo annuale esclusi oneri fiscali 

dovuto per l’esecuzione del servizio di tesoreria. L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante l’Istituto o da altra figura investita dei poteri di rappresentanza. 

L’offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. In caso di discordanza tra la misura 

percentuale o l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più conveniente 

per il Comune di San Giorio di Susa. 

Nel file “D – SCHEMA DI CONVENZIONE” deve essere contenuta, a pena di esclusione, copia dello 

schema di convenzione (allegato D) firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Istituto o da altra 

figura investita dei poteri di rappresentanza.  

IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo a base di gara è stabilito in Euro 4.000,00 (oltre IVA se dovuta) 

annuali per complessivi Euro 20.000,00 (oltre IVA se dovuta). Non sono ammesse offerte al rialzo. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: il servizio di tesoreria verrà affidato mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Alle proposte presentate verrà assegnato 

un punteggio secondo i criteri indicati più avanti. Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il 

punteggio complessivo più elevato. Non verrà esperita gara di miglioria né sarà consentita la presentazione di 

altra offerta in sede di gara. L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia 

presentato offerta valida qualora questa sia ritenuta congrua. Qualora, a seguito di accertamenti eseguiti 

successivamente alla gara, risultasse che l’Istituto di credito aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti 

previsti e dichiarati, il Comune di San Giorio di Susa revocherà l’affidamento riservandosi la facoltà di 

aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria e fatto salvo il risarcimento dei danni. L’affidamento del 
servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione. Qualora nessuna delle offerte ammesse 

venisse ritenuta congrua e vantaggiosa, il Comune si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 

PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni. 

 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’apertura delle offerte avrà luogo presso la sede del Comune di San Giorio di Susa (TO), Piazza Cinque 

Martiri 1, il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 11.00. 

 
PROCEDURA DI GARA 

La Commissione di gara, composta da funzionari dell’Ente, nell’ora, giorno e sede stabiliti, in seduta 



pubblica procederà:  

• all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della stessa (busta 

1);  

• alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica in base ai parametri stabiliti, all’attribuzione 

dei relativi punteggi e all’aggiudicazione provvisoria della gara all’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Si valuta prima l’offerta tecnica e poi quella economica. 

Sono ammessi ad assistere alla gara un rappresentante per l’Istituto/Società partecipante munito di delega 

scritta.  

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunque informazione, 

mediante posta elettronica, ai concorrenti. La seduta può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ai giorni 

successivi (anche in questo caso verrà data comunicazione ai concorrenti). 

Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione gli elementi di valutazione sotto indicati 

applicando i relativi punteggi. 

Al termine verrà formulato un giudizio di comparazione complessivo dal quale emergerà l’offerta più 

conveniente e vantaggiosa per l’Amministrazione comunale.  

L’aggiudicazione sarà a favore dell’offerta economicamente più conveniente risultante dalla somma dei 

punteggi ottenuti.  

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Criteri organizzativi e tecnici   

(vedi modello offerta allegato B): 

   

MAX PUNTI 70  

1) Tasso di interesse attivo per tutti i depositi e fondi costituiti a qualsiasi titolo presso il tesoriere da 

calcolarsi in riferimento al tasso ufficiale di riferimento Euribor 3 mesi base 360 gg. media mese precedente 

vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto     

Max punti 10  

Calcolato come segue: 

10 punti all’offerta migliore (più alta per il Comune) 

Punteggi per le altre offerte proporzionali calcolati con la formula: 

punteggio da assegnare = 10 x offerta proposta/offerta migliore 

 

2) Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi base 360 

gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato di uno spread oggetto dell’offerta 

(senza commissioni di massimo scoperto né di altre commissioni)      

Max punti 10  

Calcolato come segue: 

10 punti all’offerta migliore (più bassa per il Comune) 

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale utilizzando la seguente formula: (1/offerta 

migliore): punteggio massimo = (1/offerta): x in quanto trattasi di punteggio inversamente proporzionale 

alle offerte presentate. 

 

3) Proposte aggiuntive e di miglioramento: fino a punti 5 

                       

   Max punti 5 



 

    Installazione gratuita POS –     punti 3 

    Esenzione commissioni POS – punti 2 

 

 

4) Esperienze specifiche in servizi di tesoreria:  

 

     Max punti 25 

 

Enti locali territoriali, di dimensioni fino a 3.000 abitanti, in ambito nazionale, per il quale il concorrente 

abbia svolto per cinque anni consecutivi nel periodo 2011/2020 il servizio di tesoreria  

 

Sarà attribuita – fino a concorrenza di punti 25 – una valutazione pari a punti 2,50 per ciascun comune. 

 

5) Presenza sul territorio comunale di San Giorio di Susa o nei Comuni limitrofi non oltre la distanza 

chilometrica di 15 km dalla sede municipale di San Giorio di Susa (calcolata con Google maps) di 

un’agenzia che offra il servizio di sportello al pubblico per il servizio_di tesoreria comunale con 

apertura sui cinque giorni settimanali:  

 

      MAX 20 punti 

 

Punteggi da attribuire: 

fino a 5 Km: 20 punti; 

• fino a 10 Km: 15 punti; 

• fino a 15 Km: 10 punti 

 

Criteri economici  

(vedi modello offerta allegato C): 

 
MAX PUNTI 30  

 

1) Corrispettivo annuo per il servizio 

   Max punti 30  

Corrispettivo per il servizio offerto (massimo 30 punti). Il concorrente dovrà offrire il ribasso (in cifre e in 

lettere) da applicare sul corrispettivo annuo posto a base di gara, pari ad € 4.000,00.  

Il punteggio verrà assegnato sulla base della presente formula: 

Punteggio finale = 30 x (Ra/Rmax) 

Dove: 

Ra=Valore (ribasso) offerto dal concorrente  

Rmax=Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

Sono cause di esclusione quelle riconducibili all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta dal responsabile del servizio del Comune in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in esito alla proposta di aggiudicazione disposta dalla commissione di gara. 

In caso di parità di punteggio si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio. 



La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché 

economicamente congrua, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara. Il Comune si riserva di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 d.lgs. 50/16, all’esecuzione 

anticipata del contratto.  

 

CAUZIONE DEFINITIVA  

In deroga al disposto dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16, stante la previsione speciale di cui all’art. 211 del D.Lgs. 

267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva.  

 

STIPULA DEL CONTRATTO  

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato dall’ Amministrazione 

pena la decadenza dell’aggiudicazione. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito 

della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara (artt. 80 d.lgs. 50/2016) Le spese contrattuali e di 

registrazione e ogni altra spesa conseguente alla gara e alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a 

carico dell’aggiudicatario. L’Amministrazione si riserva di richiedere la prestazione anticipata del servizio 

anche nelle more della sottoscrizione del contratto. 

 

CESSIONE E SUBAPPALTO 

È vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. E’ escluso il 

subappalto del servizio.  

 

MODALITÁ DI COMUNICAZIONE  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici 

avvengono esclusivamente attraverso la posta elettronica. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile unico della presente procedura di gara è il Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di 

San Giorio di Susa.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura per l'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto. I dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno: 

 - utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

 - conservati fino alla conclusione del procedimento presso il servizio finanziario del Comune di San Giorio 

di Susa. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 

196. 

I bilanci di previsione, i rendiconti e quant’altro possa interessare ai fini della formulazione dell’offerta sono 

disponibili sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Bilanci 

e Consuntivi”.  

La partecipazione alla gara, da parte degli Istituti di credito concorrenti, comporta la piena e incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nello schema di convenzione di 

tesoreria comunale. 



Per tutte le condizioni non previste nel presente disciplinare si fa espresso riferimento alla normativa vigente 

relativa agli appalti di pubblici servizi compresi i Regolamenti comunali. 

 
PUBBLICITÁ 

Il presente disciplinare sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di San Giorio di 

Susa, presentando un valore stimato complessivo dell’affidamento inferiore a € 500.000. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                       Paolo NOVELLI 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

 

- residenti nel Comune alla data del 31/12/2020: n. 973 

- fondo cassa al 31/12/2020: € = 781.821,35 

- numero dipendenti comunali a tempo indeterminato al 31/12/2020: 7 

- attuale tesoriere: BANCA SELLA SPA 

- mandato informatico: Ente attualmente in stato di produzione con sistema SIOPE+ 

- società informatica per il sistema contabile: SISCOM SPA – sede Cervere (CN)  

- numero mandati emessi al 31/12/2020: n. 1.079= 

- totale spese pagate al 31/12/2020: € 1.330,677,38= 

- numero reversali emesse al 31/12/2020: n. 1.177= 

- totale entrate incassate al 31/12/2020: € 1.200,213,99 = 

- utilizzo anticipazione di tesoreria nel corso dell’ultimo triennio: NO 

- numero di bonifici effettuati nel 2020: 750 (al netto stipendi) 

- valore dell’affidamento: €. 4.000,00 (oltre IVA se dovuta) annuali 

 

 

 


