COMUNE DI TRADATE
PROVINCIA DI VARESE
ALLEGATO A
Prot. n. 19025
BANDO DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl TESORERIA DEL
COMUNE DI TRADATE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023.
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23.07.2018 e della
determinazione n. 793 del 21/09/2018 si rende noto che è stata indetta apposita procedura
negoziata, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Tradate periodo 01.01.2019
- 31.12.2023.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Tradate - Piazza Mazzini n. 6 - 21049 Tradate
Telefono: 0331.826.876 / 0331.826.877
Fax: 0331.826.892
Email: responsabilefinanziario@comune.tradate.va.it
PEC: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it
Sito Web: www.comune.tradate.va.it
Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 793 del 21/09/2018
CIG: 7630149624
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, in
funzione dei parametri di riferimento e dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l'appalto del servizio di tesoreria del Comune di Tradate per il periodo
01/01/2019 – 31/12/2023, come disciplinato dal D. Lgs. n. 267/00 e alle condizioni di cui allo
schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23.07.2018.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa. Il servizio può essere svolto
esclusivamente dai soggetti elencati all'art. 208 del D. Lgs. n. 267/00.
SUDDIVISIONE IN LOTTI
Non è prevista la suddivisione in lotti.
VARIANTI
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né offerte
condizionate o parziali.
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VALORE DELL’APPALTO
Il valore attribuito all'appalto è di complessivi euro 180.000,00 oltre eventuale IVA. Tale valore è
determinato sulla base della stima del corrispettivo massimo annuo di euro da corrispondere al
Tesoriere nel quinquennio e tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo (euro 1.500,00/mensili
oltre eventuale IVA).
MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Fondi propri di bilancio.

DURATA DELL'APPALTO
Anni 5, con decorrenza 01.01.2019 e termine 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per pari durata
per una sola volta, ai sensi del citato art. 210 del D.Lgs. n. 267/00 e previa adozione di atto formale
da parte dell'Ente.

LUOGO Dl ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Tesoreria deve essere svolto in locali idonei, ubicati nel Comune di Tradate, nei giorni
lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico (lo sportello
dovrà garantire, nei giorni lavorativi, un'apertura giornaliera di almeno 5 ore).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio verrà espletato in conformità con lo schema di convenzione per la gestione del servizio
di tesoreria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 deI 23.07.2018.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla gara i soggetti che siano abilitati a
svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto dall’art. 208 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, in forma singola o raggruppata.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Oltre all'abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, sono
richiesti i seguenti requisiti:
 iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
 insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 insussistenza di cause ostative ex 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
 essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001;

DOCUMENTAZIONE
Il bando di gara, lo schema di convenzione, il disciplinare ed i modelli relativi all'istanza di
partecipazione ed alla presentazione dell'offerta sono reperibili presso il Servizio Finanziario dal
lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito
internet: www.comune.tradate.va.it - sezione "Bandi di gara e contratti".
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TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
A pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/10/2018.
Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Tradate - Piazza Mazzini n. 6 21049 Tradate - tramite consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30)
oppure tramite servizio postale. Per ulteriori indicazioni fare riferimento al disciplinare di gara.
Non è consentita la presentazione delle offerte per via elettronica.
Non saranno prese in considerazione le offerte che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore
o di fatto di terzi, non risultino pervenute a destinazione entro il termine sopra indicato.

APERTURA DELLE OFFERTE
La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica che si svolgerà il giorno 24/10/2018 alle ore
10.00 presso la sede comunale di piazza Mazzini n. 6 - Tradate, procederà all’apertura della busta
contenente la documentazione amministrativa, per la verifica ai fini dell'ammissione dei concorrenti
alla procedura di gara.
Nella medesima seduta, di cui al punto precedente, la Commissione procederà all’apertura della
busta contenente l'offerta tecnica, al solo fine del controllo formale della presenza dei documenti
prescritti.
Successivamente la Commissione procederà, in seduta segreta, alla valutazione dell'offerta
tecnica.
La comunicazione della seduta pubblica di gara relativa alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta
tecnica e all'apertura dell'offerta economica avverrà con un preavviso di almeno 24 ore, mediante
pubblicazione sul sito web comunale - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e
contratti.

PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA
180 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva il diritto:
a) di sospendere, revocare o re-indire la gara qualora sussistano od intervengano gravi motivi di
interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione della stessa;
b) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea;
c) di prolungarne i termini di scadenza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui
pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché la stessa risulti congrua a suo insindacabile
giudizio.
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente il Foro di Varese.
In caso di revoca dell’aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell’aggiudicatario
che si verifichi dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la
presentazione delle offerte, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione
secondo l’ordine di convenienza delle offerte presentate come rilevabile dal verbale di gara.
In tal caso, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione,
l’impresa deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di
gara.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni in merito alla procedura di gara ed alle caratteristiche del servizio oggetto
dell'appalto potranno essere richieste al Servizio Finanziario del Comune di Tradate – Tel.
0331826876 / 0331826877, mail: responsabilefinanziario@comune.tradate.va.it, Dott.ssa Elena
Valeggia.
INFORMATIVA D. LGS. 196/2003 e REGOLAMENTO UE 2016/679
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla Privacy) e al nuovo Regolamento
Europeo 2016/679 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara
d’appalto di cui al presente capitolato. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le
forme previste dalla citata legge. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti
all’interessato dalla medesima legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Ai fini della presente gara e ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Tradate,Dott.ssa Elena Valeggia.
Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Tradate.

Tradate, lì 21 settembre 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Elena Valeggia
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