COMUNE DI ARZAGO D’ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO
Servizi Finanziari
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI ARZAGO D’ADDA PERIODO 01/07/201831/12/2021. C.I.G. 7506284D80.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI ARZAGO D’ADDA Indirizzo : Piazza
Indipendenza
n.
2
-Prov.
BG
Tel.
0363/87822,
Fax
0363/326885,
PEC
comune.arzagodadda@legalmail.it profilo del committente www.comune.arzago.bg.it

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di
tesoreria comunale ai sensi dell’art. 209 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Luogo di esecuzione: Comune di Arzago d’Adda, Piazza Indipendenza, n. 2 – Arzago d’Adda –
Prov. BG.
3. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 10/05/2018. Non
sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.
4. Divisioni in lotti: no.
5. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio
richiesti a norma della convenzione.
6. Valore del contratto: Il valore presunto del contratto è pari a € 12.250,00 per i 3 anni e 6 mesi e
l’importo totale comprensivo della facoltà di rinnovo ammonta a € 24.500,00.
7. Durata del contratto: tre anni e sei mesi dal 01/07/2018 al 31/12/2021, con possibilità di rinnovo
per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.
1. Finanziamento e pagamento: Gli eventuali interessi dovuti per il ricorso all’anticipazione di
tesoreria saranno finanziati con fondi a carico del bilancio comunale.
2. Requisiti di partecipazione: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016 che, alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei requisiti contenuti
nel disciplinare di gara. E’ ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, di Consorzi, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi
membri dell’UE nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso che un soggetto
partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né facente
parte di un R.T.I. o di Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’impresa medesima, dell’R.T.I. e del
Consorzio al quale il soggetto partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di soggetti, che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale.

SEZIONE IV: PROCEDURE
1. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articolo 36 e 60 del D.
Lgs. 50/2016.
La Gara verrà esperita e condotta, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica regionale Sintel
della Regione Lombardia di seguito denominata SINTEL. L’accesso alla piattaforma avviene tramite
il sito internet www.arca.regione.lombardia.it.
2. Criteri di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
3. Documentazione: tutta la documentazione di Gara è in formato elettronico firmato digitalmente
scaricabile dal sito indicato nel comma 1.
4. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento
potranno essere inoltrate al Responsabile dei Servizi Finanziari Associati del Comune di Arzago
d’Adda indirizzo mail francesca.belloni@comunecalvenzano.net. (tel. 0363/860735)
5. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
6. Responsabile del Procedimento: Rag. Belloni Francesca, Tel. 0363/860735 - Fax 0363/860799, Email francesca.belloni@comunecalvenzano.net.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Belloni Rag. Francesca

