BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ANNICCO
PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2025
CIG Z8E2EE2B78

1) ENTE APPALTANTE: Comune di ANNICCO (CR) – Piazza Garibaldi, 6 tel. 0374.79064
sito internet www.comuneannicco.info PEC comune.annicco@pec.regione.lombardia.it
email info@comuneannicco.it
2) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: Il presente bando, il disciplinare di
gara e la Convenzione sono disponibili e scaricabili dal sito internet dell’Ente e dalla piattaforma
telematica Sintel di Regione Lombardia: www.arca.regione.lombardia.it.
3) OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Annicco - CPV
66600000-6 – Servizi bancari e finanziari.
Categoria di servizio: servizi finanziari, consistenti nel 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 dovrà essere svolto, inoltre, secondo le
modalità contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.10.2020. Non sono ammesse la
sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.
4) LUOGO DELLE PRESTAZIONI: Annicco (CR).
5) DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque), rinnovabili di un ugual
periodo, decorrenti dal 01/01/2021 al 31/12/2025, indipendentemente dalla data di formale
stipulazione del contratto. È 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.
6) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà interamente gestita con sistema
telematico su piattaforma regionale SINTEL della Regione Lombardia. La gara avrà luogo mediante
procedura aperta e sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con il punteggio complessivo massimo di 100
(cento) punti, sulla base dei seguenti elementi unitari:
- elemento tecnico:
fino a 100 punti

7) VARIANTI, OFFERTE PARZIALI, SUDDIVISIONI IN LOTTI: Non sono ammesse varianti delle
offerte, né offerte parziali e/o condizionate. Non sono previste suddivisioni in lotti.
8) IMPORTO: l’importo annuale a base d’asta è di € 0,00 oltre IVA di legge. Date le caratteristiche
dell’appalto, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza e non necessita la redazione del DUVRI.
9) REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in possesso dei requisiti di cui al disciplinare di
gara.
10) LINGUA: italiana.
11) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta, dovrà pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.12.2020 nel rispetto delle modalità di
cui al disciplinare di gara. I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il
termine perentorio sopra indicato, la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta,
debitamente firmata digitalmente secondo le modalità del disciplinare di gara.
12) SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: La gara sarà esperita in data 03.12.2020 alle
ore 11.00 presso la sede di Piazza Garibaldi 6 – Annicco, nel rispetto di quanto previsto nel
disciplinare di gara.
13) ALTRE INFORMAZIONI: il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione
concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in
qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso
di sospensione o annullamento della procedura, non potranno far valere pretese di alcun genere. I
dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR 679/2016,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento a quanto indicato nel
Disciplinare di gara e nella Convenzione, nonché alle vigenti disposizioni di legge, nazionali,
regionali e regolamentari in quanto applicabili.
14) AUTORITA’ RESPONSABILE PER PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia – sezione staccata di
Brescia.
Annicco, 02.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Villa Lorena

