UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI CENTURIATI
DI BONEMERSE E MALAGNINO
C.Fiscale e P.IVA: 01637180199
Via S. Ambrogio, 24 – 26030 MALAGNINO
Tel. 0372/58047
58047 – Fax. 0372/58358
PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
PROT. 948/4/12

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER
IL COMUNE DI MALAGNINO,
PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30/06/2027

BANDO DI GARA
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2022 e della
Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 10 del 05.04.2022 si rende noto che è
indetta la gara mediante procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale.

LOTTO II – CIG: ZD635DACA2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Oggetto del contratto:
o: Affidamento in concessione servizio di tesoreria.
Luogo di prestazione del servizio: Lotto II Unione Centuriati: Comune di Malagnino(CR)
Malagnino
Valore dell’appalto: Lotto II Unione Centuriati: € 12.500,00
Durata: 01.07.2022 – 30.06.2027
Importo annuo a base d’asta da assoggettare a ribasso: Lotto II Unione Centuriati: Canone
annuo pari ad € 2.000,00
7. Requisiti di partecipazione:
Requisiti di idoneità professionale:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i concorrenti che, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.
50/2016:
- siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- siano autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, iscritti all’Albo di cu
cui
all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 cit. ed in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del citato decreto
legislativo;
- siano iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), per
attività attinenti all’oggetto
ll’oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui
all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.
Requisiti
equisiti di capacità tecnica e professionale:
- avere gestito, per tre anni consecutivi, nell’ultimo quinquennio, almeno n. 5 servizi di tesoreria, con
gestione informatica di tutti i movimenti, ivi compresa la firma elettronica, a favore di Enti Locali (allegare
(
elenco con oggetto del servizio, data di svolgimento e P.A. concedenti
concedenti);
- capacità tecnica di erogare i servizi bancari connessi ed accessori così come previsti in convenzione e
nello schema di offerta, a pena della decadenza dalla aggiudicazione;

- accredito (anche presso diversi Istituti di credito) degli stipendi del personale dipendente e dei compensi
assimilati al lavoro dipendente con valuta compensata e senza addebito di spese;
- impegno ad attivare un servizio di “home banking”;
- impegno a garantire il servizio con modalità interamente informatizzate con firma digitale, assicurando la
funzionalità dei collegamenti previsti dall’art. 1, c. 533 della L. 11/12/2016, n. 232, che ha previsto
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, come disciplinata dai D.M. Economia e Finanze del
14/06/2017 e del 25/09/2017;
- impegno a garantire la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice
dell’Amministrazione Digitale, prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali
dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), da attuarsi presso un
soggetto terzo certificatore, accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale e scelto dall’Ente, che presenti i
requisiti di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale;
Requisiti di ordine generale:
- inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette
dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse.
Possono partecipare alla procedura anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere
a) e b) dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore. L’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e dovrà specificare espressamente la parte di servizio
che sarà eseguita da ogni singola impresa. Dovrà inoltre essere specificato l’impegno a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una delle imprese parte del gruppo. Ai sensi
dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari, successiva alla presentazione dell’offerta. Non è consentito, altresì, ad
una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi
ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte
presentate.
8. Piattaforma digitale: La presente procedura di gara viene gestita in modalità telematica mediante
l’utilizzo della Piattaforma ARIA Sintel di Regione Lombardia, raggiungibile al seguente indirizzo:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel
9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
11.05.2022.
10. Lingua utilizzata: Italiano
11. Data, ora e luogo di apertura: L’apertura delle offerte avrà luogo il 12.05.2022 alle ore 9.30,
presso il Comune di Bonemerse. Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra
ora e/o giorno senza che venga effettuata apposita comunicazione, salvo che nella fase di apertura
delle offerte economiche.
12. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
13. Altre informazioni:
- Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio dell’Unione dei comuni Centuriati di Bonemerse e
Malagnino, del Comune di Malagnino e del Comune di Bonemerse sul portale istituzionale degli enti.
- Le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, cui si
rinvia.
- Il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. nonché i principi dell’ordinamento, cui si rinvia anche per l’interpretazione della disciplina di gara.
- Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Sonia Conti.
- Procedure di ricorso: il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può
essere impugnato ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 50/2016. Il ricorso giurisdizionale può essere proposto al
T.A.R della Regione Lombardia – Sezione di Brescia.
Malagnino, 05.04.2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sonia Conti

