
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
Provincia di Imperia 

 
   
 AREA FINANZIARIA  

Servizio Ragioneria 
 
 
 
 

 

                                                         
      

 Spett.le Società 
       Credit Agricole Italia S.p.a. 
       PEC: tesoreriaenti.cai@pec.credit-agricole.it 
 
 
Lettera di invito per l'affidamento mediante procedura ristretta del servizio di tesoreria 2022 – 2025. 

    
Ente appaltante: Comune di Vallecrosia (IM), Corso Orazio Raimondo 73 CAP 18019 Vallecrosia 
(IM) tel: 0184/25521, PEC: comune.vallecrosia@legalmail.it 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: Codice dei contratti pubblici di seguito “Codice”. 
Servizio competente all’aggiudicazione: Area Finanziaria. 
Oggetto della procedura: gestione del servizio di tesoreria del Comune di Vallecrosia (IM) alle 
condizioni previste nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 
25/05/2022 
Modalità di affidamento dell’appalto: procedura negoziata ristretta sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 
Responsabile unico del procedimento (RUP): dott.ssa Lara Ficarra Responsabile dell’Area 
Finanziaria (telefono 0184 2552226)  
Documentazione tecnica da scaricare dal sito Amministrazione Trasparente del Comune di 
Vallecrosia (IM) nella sezione bandi di gara – Affidamento servizio di tesoreria comunale 2023-2027. 
Termine e modalità di partecipazione: codesto Istituto per partecipare alla gara dovrà far pervenire la 
propria offerta nei termini e con le modalità indicate nel bando pubblicato sito Amministrazione 
Trasparente del Comune di Vallecrosia (IM) nella sezione bandi di gara – Affidamento servizio di 
tesoreria comunale 2023-2027. 
Non verranno ammesse alla gara le offerte che non siano conformi alle disposizioni di cui al bando 
di gara o che presentino abrasioni o correzioni. 
Non sarà valida l’offerta pervenuta o presentata all’Ufficio di Protocollo generale del Comune oltre 
il termine stabilito, anche se sostitutiva di altra offerta precedente. 
Le offerte dovranno essere indirizzate a: Comune Vallecrosia, via Orazio Raimondo 73- 18019 
Vallecrosia-IM- entro le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2022. In caso di unica offerta, purché 
valida, si procederà all’aggiudicazione della gara. In caso di offerte riportanti uguale punteggio si 
procederà alla scelta dell’aggiudicatario per sorteggio. 
Si ricorda che sulla busta contenente i documenti di gara deve essere riportato in maniera chiara e 
inconfutabile: il mittente, il destinatario, l’oggetto della gara (SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE ANNUALITA’ 2023/2027) nonché la dicitura “ NON APRIRE”. 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dott.ssa Lara Ficarra 

     
     


