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COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Piazza Martiri della Libertà, 1

42013 CASALGRANDE

Appalto del servizio di Tesoreria mediante affidamento tramite procedura negoziata   Rdo   ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016  per un importo complessivo pari a
€ 82.500,00 

Codice CIG:9616524EA3 – COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE

La sottoscritta, Alessandra Gherardi,  in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

della procedura in oggetto, con la presente

COMUNICA

che con determinazione  n.  119 del  09/03/2023,  esecutiva il  09/03/2023,  del  Responsabile  del

Settore Finanziario, si è provveduto, secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n.

50/2016,  ad  aggiudicare  l’appalto  di  servizi  in  oggetto   -in  virtù  del  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016-  all' operatore

economico  BANCO  BPM  SPA,  avente  sede  legale  a  Milano  (MI)  Piazza  Filippo  Meda  4,  cf

09722490969,  per  il  punteggio  complessivo  di  88,75/100,  e  per  l’importo  offerto  pari  ad  euro

49.500,00  (non sussistono rischi interferenziali per cui i costi della sicurezza sono pari a zero).

Si  precisa  che  l’aggiudicazione  sarà   efficace  a  conclusione  della  procedura  di  verifica  del

possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto

dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione  n. 119, nonché gli atti relativi alla

procedura  in  oggetto,  sono  disponibili  sul  sito  del  Comune  di  .Casalgrande  nella  sezione

“Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti ”  (oltre  che  nella  sottosezione

“Comunicazioni” del portale telematico Mepa di Consip).

Si precisa altresì che, con riguardo alla presente comunicazione, si provvederà come segue:

1. invio tramite pec agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura;

2.  pubblicazione sul sito internet del Comune di Casalgrande nella sezione “Amministrazione

trasparente – Bandi di gara e contratti ”;
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3. trasmissione tramite il portale Mepa di Consip, sottosezione “Comunicazioni”.

Il Responsabile unico del procedimento

Dott.ssa Alessandra Gherardi

f.to digitalmente
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