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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
 

 

CIG Z742FED944 

 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Galleria Nazionale delle Marche 

 

Indirizzo: Piazza Rinascimento 13   61029 Urbino (PU) 

 

 

Punto di contatto: Ufficio Amministrativo 

 

Tel: 0722 2760 - 335 1243058 

 

PEC:  mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it 

 

Indirizzo internet: www.gallerianazionalemarche.it 

 

Oggetto: 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione a titolo gratuito (fatte salve le eventuali 

commissioni addebitate per i bonifici effettuati) del servizio di tesoreria della Galleria 

Nazionale delle Marche –Urbino, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara e nello 

schema di convenzione allegati al presente bando di gara. 

 

 

Categoria dei servizi: 

 

06 – Servizi bancari e finanziari. 

 

Luogo di esecuzione del contratto: 

 

Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto di Credito aggiudicatario 

ubicati nel comune di Urbino (PU) 

 

Procedura e criteri di aggiudicazione: 

 

Procedura aperta ex art.60 del Dlgs del 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i (di seguito Decreto) con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 dello stesso Decreto. 
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Il dettaglio dei criteri di aggiudicazione e le modalità di attribuzione dei punteggi sono riportati 

nell’allegato disciplinare. 

 

Durata della concessione: 

 

5 anni a decorrere dalla stipula del contratto, con scadenza il 31 dicembre 2025 

 

 

Termini e modalità di presentazione delle offerte: 

 

Gli operatori economici a pena di esclusione dovranno far pervenire l’offerta entro il termine 

perentorio delle ore 13,00 del giorno 1^ febbraio 2021 nelle modalità precisate nel disciplinare di 

gara, al quale si rimanda.                

. 

 

 

Svolgimento della gara: 

 

L’apertura della gara avverrà in data 2 febbraio 2021 alle ore10,00 in seduta pubblica 

 

Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle domande: 

 

Possono presenziare all’apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti 

concorrenti o i loro delegati. 

 

Subappalto: 

 

E’ vietato sub concedere anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il 

servizio oggetto del presente bando. 

 

Responsabile del procedimento: 

Dr.ssa Rosa Franco telefono 0722 2760 -  335 1243058 

 

 

Il presente bando di gara con i relativi allegati, il disciplinare, lo schema di convenzione, possono 

essere visionati: 

-  sul sito web: www.gallerianazionalemarche.it  sezione “Amministrazione Trasparente/ 

bandi di  gara e contratti” 

-  sul sito web MiBACT all’indirizzo www.beniculturali.it sezione “Bandi di gara”. 

-  

Trattamento dei dati personali: 

 

L’Amministrazione, ai sensi del Regolamento EU 679/2016, informa i partecipanti che tratterà i dati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alla procedura in oggetto e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi. 
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Rinvio: 

 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando e dal disciplinare di 

gara, si applica la normativa vigente 

 

 

 

 

                                                                  Il Direttore 

                                                                 (Luigi Gallo) 
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