BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE
PERIODO 01.01.2019 AL 31.12.2023
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Tovo di S.Agata (SO) – Via Retta, 6 – 23030 TOVO DI S.AGATA (SO)
Tel./fax 0342 770058;
e-mail: ragioneria@comune.tovo.so.it;
sito: www.comune.tovo.so.it.
Ai sensi dell’art. 4 Legge n. 241 l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il
servizio Economico-Finanziario:
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Picco Paola
Determina a contrarre n. 75 del 31.10.2018.
2) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito del Comune di Tovo di S.Agata
www.comune.tovo.so.it, e sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia
www.arca.regione.lombardia.it, pertanto non si darà corso alla spedizione dei documenti in
forma cartacea.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, in lingua italiana, al Comune di Tovo
di S.Agata (SO) tramite la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia.
3) OGGETTO DELL’APPALTO
Gara per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio
01.01.2019/31.12.2023.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66600000-6 (servizi di tesoreria)
Codice identificativo di gara (CIG): ZC12586547.
Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque), a decorrere dal 01 gennaio 2019.
Come previsto dall’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, il
Comune si riserva di procedere al rinnovo del contratto per altri cinque anni, alle stesse
condizioni contrattuali e con atto espresso.
4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Gara sarà interamente gestita con un sistema telematico sulla piattaforma regionale SINTEL
della Regione Lombardia.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante il sistema della “procedura aperta” utilizzando
il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa”.
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi unitari:
· Elemento tecnico: fino a 80 punti
· Elemento economico: fino a 20 punti
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6) VARIANTI DELLE OFFERTE: Non Ammesse
7) OFFERTE PARZIALI E/O CONDIZIONATE: Non ammesse.
8) IMPORTO D'APPALTO
Il valore della concessione non è determinabile, in quanto per la prestazione del servizio non è
dovuto al Tesoriere alcun corrispettivo da parte del Comune. Ai soli fini dell’assolvimento
degli obblighi di contribuzione nei confronti della A.N.A.C. viene indicato in € 5.000,00;
9) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE
Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, Sintel, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 20/11/2018, la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta,
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
10) CARATTERISTICHE DEL PLICO, OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE
Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
11) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO
DALLA PROPRIA OFFERTA
180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del termine di ricevimento delle
offerte.
12) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti che alla data di scadenza del presente bando
siano in possesso dei seguenti requisiti di Legge:
• abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n° 385/1993 e in
possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 208, lettera b), del D.Lgs. n° 267/2000.
Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti devono possedere uno sportello bancario ad una distanza dal territorio del
Comune di Tovo di S.Agata non superiore a 5 km alla data della presentazione dell’offerta.
13) LINGUA
Italiana. Le autocertificazioni, le certificazioni, la lettera di richiesta di partecipazione, i
documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
14) RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto indicato nel
Disciplinare di Gara e nella Convenzione. Sono applicabili le disposizioni contenute nel
Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni del Codice Civile e delle altre
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leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui s’intendono riportate ed
approvate per intero.
15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Segretario comunale
16) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA via Conservatorio, 13
– Milano – www.giustizia-amministrativa.it.
Tovo di S.Agata, lì 31.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Picco)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.
24 del Dlgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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