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COMUNE DI COLTURANO 

(Città Metropolitana di Milano) 

 
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1/01/2022 AL 31/12/2026. 

 

In esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale  n. 53 del 28/10/2021, nonché della 
determinazione a contrattare n. 316 del 18/11/2021, si rende noto che è stata indetta una gara 
con procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 30 e  60 del D.Lgs. 50/2016 smi, con l’applicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, per 
l’affidamento  del Servizio di Tesoreria per il Comune di Colturano. 
Il numero di CIG  del presente appalto è Z1033F0B67. 
 
Amministrazione aggiudicatrice: 

 

Comune di Colturano 
- Sede Legale: Via Municipio n. 1 – 20075 Colturano  (MI) 

Telefono 02.98170118  - FAX 02.98170119 
E-mail : anna.perversi@comune.colturano.mi.it 
Sito web www.comune.colturano.mi.it 
PEC: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

Ai sensi dell’art. 4 Legge n. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio 
Finanziario, Tributario e Gestione del Personale. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributario e Gestione del 
Personale Rag. Anna Perversi. 
 
  
Accesso alla documentazione relativa alla gara:  
Il presente Bando, il Disciplinare di Gara e i suoi allegati, e la Convenzione sono disponibili 
nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti del comune di Colturano, 
raggiungibile dal sito www.comune.colturano.mi.it  
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, in lingua italiana, al Comune di 
Colturano tramite la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia. 
 
Spedizione bando di gara e documenti allegati:  
Tutta la documentazione di gara è scaricabile nella sezione Amministrazione trasparente – 
bandi di gara e contratti del comune di Colturano  (raggiungibile dalla home page del sito 
www.comune.colturano.mi.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.  
Le offerte  o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica attraverso il 
portale  Sintel della Regione Lombardia. 
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Oggetto dell’appalto:  
Oggetto dell’appalto è il servizio di Tesoreria, che ha per oggetto il  complesso di operazioni 
inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate, il 
pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché 
l’amministrazione di titoli e valori, secondo le norme vigenti in materia. 
Il servizio di tesoreria comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute 
nel presente bando, nel disciplinare di gara e negli schemi di convenzione approvati con 
delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/10/2021. 
 
Categoria del servizio: 06 – CPV: 66600000-06 “Servizi di tesoreria”. 

 
Durata del contratto:  
Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque)  decorrenti dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2026, 
indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto. 
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.  
 
Procedura e criteri di aggiudicazione:  
La gara sarà interamente gestita con sistema telematico su piattaforma regionale SINTEL della 
Regione Lombardia. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante il sistema della “procedura aperta” 
utilizzando il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” rispetto alle esigenze 
dell’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, determinata da un 
a commissione giudicatrice,  con il punteggio complessivo massimo di 100 (cento) punti, sulla 
base dei seguenti elementi unitari:  

Elemento Tecnico: fino a 55 punti;   
Elemento Economico: fino a 45 punti.  

 
Si tratta di un accordo quadro?  
No. 
 
Si tratta di un appalto riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata 

nell’ambito di programmi di occupazione protetti?  
No. 
 
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici?  
No. 
 
Varianti delle offerte: 
Offerte parziali e/o condizionate:  
Non ammesse. 
 
Avviso di preinformazione:  
No. 
 
Suddivisione in lotti:  
No 
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Importo: 

Il costo del servizio sarà determinato a seguito dell'espletamento delle procedure gara e sarà 
pari all'importo del canone di cui all'art. 19 c.1 della convenzione.  
L'importo complessivo presunto dell'appalto è stimato in Euro 15.400,00 (euro 
quattordicimila) oneri fiscali esclusi, considerando anche l'eventuale periodo di proroga di 6 
mesi. 
   
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici n. 3 del 05.03.2008, date le caratteristiche dell’appalto non sono stati ravvisati costi 
per la sicurezza e non necessita la redazione del DUVRI. 
 
Luogo delle prestazioni: 

- Il Servizio di Tesoreria deve essere svolto in locali idonei, presso apposito sportello, 
nel rispetto dell’orario fissato per le normali operazioni bancarie.  

 
Normativa di riferimento:  
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  Codice Civile, Regolamento di 
Contabilità, bando di gara, disciplinare di gara, schemi di convenzione approvato  con delibera 
di Consiglio Comunale del Comune n. 53 del 28/10/2021. 
 
Termine ultimo di ricezione delle richieste di partecipazione alla procedura aperta:  
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 Dicembre 2021, a pena di esclusione. 
Per le modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al 
disciplinare di gara. 
 
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 18 Dicembre 2021 la documentazione richiesta, che costituirà 
l’offerta, debitamente firmata digitalmente secondo le modalità indicate all’art. 8 del 
Disciplinare di Gara. 
 
Caratteristiche del plico, offerta e documentazione da presentare:  
Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara. 
 
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 

Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara. 
 
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. 
 
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. 
 
Termine per il ricevimento delle offerte: 

Data: ore 12 del 18 Dicembre 2021.  
Trasmissione offerte tramite portale telematico:  Sintel Regione Lombardia. 
 
Modalità di apertura delle offerte: 
data: 20 Dicembre 2021 ore 10,00 presso Municipio Comune di Colturano tramite utilizzo 
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del Portale Telematico  Sintel Regione Lombardia 
 
Cauzioni:  
Per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 20 della 
convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale 53 del 28/10/2021, 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. 
 
Rinvio:  
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto indicato nel 
Disciplinare di Gara e nella Convenzione e sono applicabili le disposizioni contenute nel 
Decreto Legislativo n. 50/2016, nonché le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi e 
regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui si intendono riportate ed 
approvate per intero. 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali: 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI COLTURANO, che lei potrà contattare 
ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0298170118 Indirizzo PEC: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd_privacy@comune.colturano.mi.it  
Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o la previsione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett.  b) del 
Regolamento UE 2016/679;  

2. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679;  

3. l’adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del 
Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti: 
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato; 
• potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’osservanza di obblighi di legge; 
• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla 

presente informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve 
sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in 
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti;  

 
Altre informazioni: 

Non è ammesso il subappalto. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena 
l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma parte integrante, ed agli altri documenti 
specificati nel disciplinare stesso. È onere dei partecipanti controllare periodicamente il sito 
internet. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è Rag. Anna Perversi.  
 
Autorità responsabile delle procedure di ricorso:  
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E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno 
deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Milano. 
 
 
Colturano, lì 18/11/2021 
 
 
 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari,  
Tributari e Gestione del Personale 

      Rag. Anna Perversi 
                                          ( f i rmato d igi talmente)  


