COMUNE DI ROSATE
Via Vittorio Veneto n° 2 - WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT - Partita Iva 03602750154 – Cod. Fiscale 82000610152

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 2015/2019
2015/20 – CIG 599564204D

( Ai sensi dell’art. 83 D.L.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni )
Si rende noto che questa Amministrazione comunale, in esecuzione della deliberazione del
d
Consiglio Comunale n. 28 del 4 novembre 2014,
2014, dichiarata immediatamente esecutiva, e della
determinazione a contrarre del Settore Finanziario n. 365 del 5/11/2014 intende procedere,
mediante procedura aperta, all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.
ART 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Rosate – Via Vittorio Veneto n° 2 – 20088 Rosate (MI) Partita Iva 03602750154 –
Cod. Fiscale 82000610152
Punti di contatto: Settore Finanziario (telefono 02-908.30.45/47/)
02
fax 02-908.48.046
908.48.046
Sito internet: http://comune.rosate.mi.it
Posta elettronica certificata: comune.rosate@pec.regione.lombardia.it
Posta elettronica: giuliamangiagalli@comune.rosate.mi.it
ART. 2 – PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come specificato
all’ art. 9.
ART. 3 – OGGETTO – LUOGO E DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI E NORMATIVE DI
RIFERIMENTO
Servizio di Tesoreria del Comune (categoria b allegato IIA del D.Lgs. n° 163/2006 così come
disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e dalla normativa specifica di settore). Il servizio di Tesoreria
Comunale dovrà essere svolto,
o, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando, nello
schema di convenzione approvato con delibera n° 28 adottata dal Consiglio Comunale in data 4
novembre 2014;
Importo: il servizio è gratuito/oneroso in base alle risultanze di gara;
Luogo delle prestazioni: Comune di Rosate ovvero l’Istituto Bancario che si aggiudica il servizio
dovrà assicurare l’apertura di una sede/sportello nel territorio comunale, entro 3 (tre) mesi
dall’aggiudicazione, prorogabili a 6 mesi per esigenze tecniche, sotto pena di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art.. 1 comma 3 della convenzione.
Codice CIG: 599564204D.
Per la procedura aperta in oggetto non è previsto nessun versamento a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di valori, servizi,
serviz forniture.
ART. 4 - DURATA
Il servizio avrà la durata dal 01.01.2015 – 31.12.2019.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi alla gara: i partecipanti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 7 del
Disciplinare di gara.
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE:
La documentazione è pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune di Rosate e sul sito web
del Comune www.comune.rosate.mi.it.
La documentazione di gara comprende:
- bando di gara
- disciplinare di gara e sui allegati
- schema di convenzione.
ART. 7 - TERMINE – INDIRIZZO DI RICEZIONE – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana prevista dal disciplinare di
Gara (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e
predisposta con le modalità indicate sempre nel disciplinare di gara, entro e non oltre le ore
11,00 del giorno 5 DICEMBRE 2014 presso il “Comune di Rosate – Via Vittorio Veneto n° 2,
20088 Rosate (MI)”.
La prima seduta pubblica è fissata alle ore 12.30 di venerdì 5 dicembre 2014 presso la sede
municipale – aula consiliare -, la seconda seduta è fissata immediatamente a seguire dopo la
prima o, ove ciò non sia possibile, in data che verrà comunicata agli interessati tramite P.E.C.
Le sedute riservate destinate alla valutazione di merito si svolgeranno nelle date ritenute
opportune dalla commissione di gara.
ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati (occorre esibire delega scritta).
ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, per cui l’aggiudicazione verrà disposta a favore del
concorrente che abbia conseguito il punteggio più alto risultante dalla somma dei punti attribuiti in
base ai seguenti parametri:
Parametri di merito fino ad un massimo di 30 punti.
Parametri economici fino ad un massimo di 70 punti.
Per un totale di 100 punti.
-

ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI:
Gli interessati potranno ottenere informazioni sul presente bando di gara e sulle modalità di
partecipazione rivolgendosi al Settore Finanziario – Comune di Rosate – Via Vittorio Veneto 2
telefono 02-908.30.45/47/) fax 02-908.48.046
Posta elettronica certificata: comune.rosate@pec.regione.lombardia.it
Posta elettronica: giuliamangiagalli@comune.rosate.mi.it
Non sono ammesse varianti alla convenzione di Tesoreria, pena l’esclusione dalla gara.
I partecipanti potranno utilizzare i modelli predisposti dall’Ente conformemente all’art. 10 del
disciplinare; la mancata utilizzazione dei modelli medesimi non costituisce in sé causa di
esclusione dalla gara; le dichiarazioni formulate per la partecipazione alla gara dovranno

comunque, a pena di esclusione, essere complete di tutti gli elementi richiesti dal presente bando
nel disciplinare e dai suoi allegati.
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando e la dott.ssa Giulia Mangiagalli –
Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Rosate.
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito WEB dell’Ente.
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003, successive modificazioni ed integrazioni,
e saranno comunicati a terzi solo per esigenze istituzionali.
Rosate, li 5.11.2014
F.to
IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giulia Mangiagalli

