C O M U N E DI C O R N O G I O V I N E
PROVINCIA di LODI

Con proroga termini rif. determina n. 153 del 06/09/2019

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/10/ 2019 AL 30/09/2024
1. Amministrazione aggiudicatrice:
COMUNE DI CORNO GIOVINE– Piazza Caduti n. 1 – 26846 Corno Giovine (LO)
Codice Fiscale 82501960155 – Partita I.V.A. 04855800159
Telefono 0377.67715 – Fax 0377/67798
e-Mail : segreteria@comune.cornogiovine.lo.it
Sito internet: http://www.comune.scornogiovine.lo.it
2. Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.50/2016.
Determina a contrarre del Responsabile del Servizio Finanziario n. 134 del
06/08/2019 CIG : 80020425F4 ( n. gara AVCP 7510852)
3.Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:
Concessione pubblica di servizi.
4.Forma del contratto:
Pubblica amministrativa
5. Luogo delle prestazioni:
Comune di Corno Giovine (ovvero presso l’Istituto Bancario come sancito dall’art. 4
comma 1 dello schema di convenzione approvato con delibera n° 25 adottata dal
Consiglio Comunale in data 06/07/2019).
6.Categoria del servizio e sua descrizione:
Concessione del servizio di tesoreria come disciplinato dal D.lgs. 267/2000 e alle
condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare
n. 25 del 06/07/2019- Codice: CPV 66600000-6
Ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 267/2000 il servizio può essere svolto soltanto dai
soggetti ivi elencati.
7. Valore dell’appalto
Calcolato in base al corrispettivo soggetto a ribasso da riconoscere al tesoriere,
stabilito nella misura massima annuale di Euro 2.500 oltre IVA.
Il valore del contratto risulta pertanto di € 13.750 ( al netto Iva) ed è coincidente
con il compenso complessivo richiesto per lo svolgimento del servizio di tesoreria
(importo annuo moltiplicato per la durata della convenzione, compreso periodo
proroga). Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici n.3 del 5.03.2008, date le caratteristiche dell’appalto,
non sono stati ravvisati costi per la sicurezza né tantomeno si rende necessario
procedere alla redazione del DUVRI.
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8.Divisione in lotti
Nessuna suddivisione in lotti
9. Durata dell’appalto:
Il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01.10.2019 e fine il
30.09.2024. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle
medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nell’arco
temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l’inizio del servizio con il nuovo
contraente e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei dall’anzidetta
scadenza.
10.Varianti
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né
offerte condizionate o parziali.
11. Documentazione
Il bando di gara, lo schema di convenzione, il disciplinare di gara ed i relativi allegati
sono visionabili e scaricabili sul sito www.comune.cornogiovine.lo.it.
12. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione delle offerte:
• termine di presentazione delle offerte attraverso l’utilizzo della piattaforma Arca
Sintel di Regione Lombardia: entro le ore 18:00 del giorno 06/09/2019 17/09/2019
• modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato al presente
bando di gara;
• celebrazione della gara: in seduta pubblica presso il Municipio di Corno Giovine
(Ufficio Ragioneria piano primo) il giorno martedì 10 settembre 2019 alle ore 10:00
mercoledì 18/09/2019 ore 16.30 verifica requisiti di partecipazione, apertura
offerta tecnica, apertura offerta economica e conseguente aggiudicazione
provvisoria;
Eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.
• Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano
• Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: qualsiasi persona.
13. Documento PASSOE
I concorrenti sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE ai sensi dell’art. 213 –
comma 8 – e dell’art. 216 – comma 13 – del D.lgs. n. 50/2016.
Tutti i soggetti che partecipano alla procedura devono registrarsi al sistema
AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore
economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG – 80020425F4 - o
n° gara della procedura : 7510852), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella
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busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili
presso Enti certificatori. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema,
non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si
riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le
previgenti modalità.
14. Cauzione
E’ richiesta, a corredo dell’offerta, la costituzione di una cauzione provvisoria di euro
275,00 (duecentosettantacinque/00) pari al 2% (due per cento) del valore posto a
base d’asta (IVA esclusa) con validità di 180 (centoottanta) giorni, ai sensi dell’art.93
del D.Lgls. 50/2016.
Per effetto del contenuto dell’art.211, comma 1, del D.Lgs. n.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, il Tesoriere è esonerato
dal presentare cauzione definitiva.
15. Modalità di finanziamento
Fondi del Bilancio comunale
16. 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
17. Soggetti ammessi
Soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in possesso dei
requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati
ai sensi dell’art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016.
18.Requisiti di partecipazione
- Abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. n.267/2000;
- Iscrizione registro imprese presso 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 art.67 del D.Lgs. n.159/2011;
-Essere in regola con le leggi n.68/99 e n.383/01;
- Requisiti di capacità tecnica come indicati nel disciplinare di gara.
19. Criterio di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2
del D.Lgs. n.50/2016, secondo i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
20. Altre informazioni:
20.1. Le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate
nel disciplinare di gara, cui si rinvia.
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20.2. Il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti
di cui al D.Lgs. n.50/2016, nonché i principi dell’ordinamento, cui si rinvia anche per
l’interpretazione della disciplina di gara.
20.3. Contributo AVCP: i concorrenti non sono tenuti versamento del contributo
all’Autorità di Vigilanza.
20.4. Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 legge n.241/1990 è il Dott.
Nicola Caravella, Responsabile del servizio economico-finanziario.
20.5. Procedure di ricorso: ricorso al TAR Lombardia entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente bando.
20.6. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sulla
Privacy, esclusivamente nell’ambito e per le esclusive finalità relative alla presente
gara.

Dalla Sede comunale, 06/08/2019

Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria
Dott. Nicola Caravella
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