COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co)
Centrale di Committenza
Ente delegato dal Comune di Senna Comasco
(Convenzione del 29.03.2013 tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Senna Comasco,
ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DEL COMUNE DI SENNA COMASCO – 2° ESPERIMENTO.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Senna Comasco
Indirizzo: Via Roma n. 3 C.A.P.: 22070
Località: Senna Comasco Stato: Italia
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Ragioneria.
Responsabile del procedimento: Leoni Luigi
Telefono: 031- 460150 fax: 031-462553
e-mail: servizifinanziari@comune.sennacomasco.co.it
Indirizzo Internet: www.comune.sennacomasco.co.it
determinazione a contrattare n. 3 del 17.03.2015
2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione: Comune di Figino Serenza – Centrale di Committenza tramite la piattaforma Sintel
Indirizzo Internet: www.comune.figinoserenza.co.it; www.arca.regione.lombardia.it
e-mail: “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel
3) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il presente Bando, il Disciplinare di Gara e la Convenzione sono disponibili sul sito internet:
www.comune.figinoserenza.co.it e sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, in lingua italiana, al Comune di Figino
Serenza (CO) tramite piattaforma SINTEL della Regione Lombardia.
Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito del Comune di Figino Serenza
www.comune.figinoserenza.co.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.
4) OGGETTO DELL’APPALTO
Gara per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale.
Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. b) di cui all’Allegato IIA al D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163
Codice identificativo di gara (CIG) 6179641114
Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Il Contratto decorrerà comunque dalla data di inizio del servizio comunicata dall’Ufficio Ragioneria.
5) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Gara sarà esperita esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di Regione
Lombardia. Per poter partecipare alla procedura in oggetto è pertanto necessaria, ove non già
effettuata, l’iscrizione alla suddetta piattaforma. Il manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma SINTEL” è disponibile sui siti sopra indicati.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante il sistema della “procedura aperta” utilizzando il
criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” rispetto alle esigenze della
Amministrazione appaltante, di cui al citato Decreto.
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi unitari:
- Elemento tecnico: fino a 80 punti

- Elemento economico: fino a 20 punti
6) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO?: NO
7) SI TRATTA DI UN APPALTO RISERVATO A CATEGORIE PROTETTE O LA CUI ESENZIONE È
RISERVATA NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI OCCUPAZIONE PROTETTI?: NO
8) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI?:
NO
9) AMMISSIBILITA’ VARIANTI: Ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio
richiesti a norma della convenzione.
10) OFFERTE PARZIALI E/O CONDIZIONATE: Non ammesse.
11) AVVISO DI PREINFORMAZIONE: NO
12) DIVISIONE IN LOTTI: NO
13) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Senna Comasco, via Roma n. 3, 22070 Senna
Comasco (Como)
14) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia
alla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 24/02/2015. Non
sono ammesse la sub concessione né la concessione del contratto a terzi.
15) VALORE DEL CONTRATTO: Il servizio di tesoreria è effettuato a titolo gratuito. Ai fini di quanto
disposto dall’art. 29, comma 12, lettera a.2, del D.Lgs. 163/2006, il valore della concessione è
determinato in € 30.000,00=. Si precisa che gli oneri di sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto non
sono configurabili interferenze esterne.
16) TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
APERTA: Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/04/2015, a pena di esclusione.
Per le modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al
Disciplinare di gara.
17) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, Sintel, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 28/04/2015, la documentazione richiesta, che costituirà
l’offerta, debitamente firmata digitalmente secondo le modalità indicate all’art. 4 del Disciplinare
di Gara.
18) CARATTERISTICHE DEL PLICO, OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: Si rinvia a
quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
19) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA
OFFERTA: 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.
20) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a presentare l’offerta, ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, se in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnicoprofessionale richiesti all’art. 2.2 del Disciplinare i seguenti soggetti:
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati
dall’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza;
b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non
inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa
vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria
e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo

svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle
province e delle città metropolitane);
d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del
codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di
cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
c) i raggruppamenti temporanei di impresa;
d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
Tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari già costituiti
o non ancora costituiti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale.
I requisiti di capacità tecnica dovranno invece essere posseduti:
- in caso di partecipazione in R.T.I. (costituito o costituendo) o Consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 34, comma 1, lettere e), del D.Lgs. n. 163/2006, dal R.T.I o dal Consorzio nel loro
complesso;
- nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. N.163/2006, dal
Consorzio medesimo (se soggetto esecutore) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici
nel loro complesso.
20) 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.
21) DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA: il giorno 29/04/2015, alle ore 10:00, presso la Sala Giunta
del Comune di Figino Serenza, via XXV Aprile n. 16, in Figino Serenza (Co).
22) CAUZIONI: per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ove si
prevede che il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di
eventuali danni all’Ente appaltante o a terzi, ciascun operatore economico concorrente è
esonerato dal prestare garanzia provvisoria e/o definitiva.
23) FINANZIAMENTO: oneri a carico del bilancio comunale.
24) ALTRE INFORMAZIONI: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione
concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in
qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso
di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I
dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito
della presente gara. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento a
quanto indicato al Disciplinare di Gara, alla Convenzione di tesoreria nonché alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, fermo restando che la disciplina
contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 troverà applicazione
solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal disciplinare.
Sanzioni: In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014, nei casi di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, si procederà con
l’applicazione della sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 300,00.=, corrispondente all’1 per
cento del valore del contratto e alla richiesta di regolarizzare/integrare la documentazione nel
termine di 10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione dalla procedura.
Impugnabilità: il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati,
può essere impugnato. Gli interessati, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006, hanno
l’onere di comunicarlo, per iscritto e con nota sottoscritta dall’interessato, alla Centrale di
Committenza come informativa. La Centrale di Committenza comunicherà, entro 15 giorni, le
proprie determinazioni e se intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di

autotutela. La comunicazione può essere presentata sino a quando l’interessato non abbia
notificato il ricorso giurisdizionale. L’informazione è diretta al responsabile del procedimento di
gara. Ai sensi dell’art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 204/2010, il termine per proporre ricorso
giurisdizionale è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del bando ex art. 66 del citato
D.Lgs. n. 163/2006.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, via Conservatorio n. 13,
20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it.
Responsabile del procedimento di gara: Dott. Domenico Esposito
In pubblicazione sui siti:
www.comune.figinoserenza.co.it
www.arca.regione.lombardia.it

Figino Serenza, 23/03/2015

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Dott. Domenico Esposito

