
 
 
 
 
 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
 
 
Servizio Economico Finanziario 
Ufficio Ragioneria 
Prot.n.           del 
 
 Spett.le società 
 “_______” 
 
 
Oggetto:  Affidamento in concessione del Servizio di Tesorer ia Comunale del 
Comune di Tavazzano con Villavesco – periodo 1.01.2 017 – 31.12.2021 (CIG 
Z5A1BFA8DB.) 
 

 

Il Comune di Tavazzano con Villavesco, utilizza il sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è p ossibile accedere attraverso il punto di 
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo inter net corrispondente all’URL  
www.arca.regione.lombardia.it 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE 
Comune di Tavazzano con Villavesco 
P.le 24 Novembre, 1 
26838  - Tavazzano con Villavesco 
Cod. Fiscale: 84503320156 
P. IVA: 06409870158 
tavazzano@cert.elaus2002.net 
 
Responsabile del Procedimento: Rag. Antonella Chiesa 
Tel. 0371 404631 – Fax 0371 470076 
e-mail antonella.chiesa@comune.tavazzano.lo.it 
 
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
Oggetto della procedura è la concessione del servizio di Tesoreria comunale del Comune di 
Tavazzano con Villavesco (CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria), così come disciplinato dal 
TUEL -D. Lgs.n. 267/2000 -e dallo schema di convenzione approvato dal consiglio Comunale con 
deliberazione n. 64 del 14.10.2016,  per il periodo 1.01.2017 - 31.12.2021. 
Il servizio è altresì disciplinato dalla normativa in materia di contabilità degli enti locali e dalle 
norme contenute nel regolamento di contabilità dell’Ente. 
 
3.  LUOGO DI ESECUZIONE 
Sportello dell’Istituto tesoriere più vicino al Comune di Tavazzano con Villavesco. 



 
4.  DURATA DELLA CONCESSIONE  
Anni 5 (cinque) decorrenti dal 1.01.2017. Il servizio dovrà essere attivato anche in pendenza della 
stipula del contratto. 
 
5. VALORE DELLA CONCESSIONE 
Il valore della concessione è stimato in € 20.000,00.= lordo (importo stimato considerando i costi 
delle commissioni, interessi e corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto). 
 
6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
 
6.1. Condizioni di partecipazione  
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali (art. 80 D.Lgs.n. 50/2016) 

a) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016. 
 

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, Lett. a) D.Lgs.n. 50/2016)  

b) Essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o ente equivalente da indicare); 
c) Essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 
d) Essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 1.09.1993, n. 385, che siano 

iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs .385/1993 e di in possesso dell’autorizzazione di cui 
all’art. 14 del citato decreto legislativo 

 
Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016) 

e) Essere dotati di un sistema operativo per la gestione dell’Ordinativo Informatico Locale per 
l’esecuzione di mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti 
elettronicamente, secondo lo standard nazionale/europeo vigente, sostitutivo della produzione 
cartacea; 

f) Essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con adeguato standard 
di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione di un elenco di servizi 
analoghi a quelle oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione delle 
rispettive date e destinatari. 
 
 

7. PROCEDURE 
7.1. Tipo di procedura 
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del  D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del Sistema di Intermediazione 
Telematica SINTEL. 
 
7.2. Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016): 
• Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici interessati verranno valutate con il 

criterio esposto nel disciplinare di gara; 
• Le offerte economiche verranno valutate con il criterio del prezzo più basso applicando la 

formula del “prezzo minimo”, mediante offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara di cui 
al disciplinare di gara. 
 

Punteggio attribuibile: 
� Offerta tecnica (70/100) 
� Offerta economica (30/100). 



L’amministrazione si riserva l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
L’Amministrazione precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art. 110 del Lgs. n. 
50/2016. 
 
7.3. Offerta tecnica 
Il Concorrente dovrà inserire nella piattaforma SINTEL la propria offerta tecnica (Allegato A). 
 
7.4. Offerta economica 
Il Concorrente dovrà inserire nella piattaforma SINTEL, la propria offerta economica (Allegato B) 
indicando l la misura del compenso per lo svolgimento del dell’appalto rispetto a quello a base di 
gara, la cui misura è fissata  in € 1.500,00.= annui lordi.  

 
La misura del compenso costituisce base d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse 
esclusivamente, pena l’esclusione, offerte in ribasso rispetto alla base d’asta indicata. 
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché congrua e conveniente. 
 
7.5. Termine per il ricevimento delle offerte 
Il giorno 2.12.2016 entro le ore 11,00. 
 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI 
 
8.1. Informazioni complementari 
I concorrenti dovranno accettare, incondizionatamente, le regole del presente invito, del 
disciplinare di gara e dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio.. 
 
 
Data la natura dell’appalto è vietato il subappalto.  
 
Per quanto non previsto dal presente invito, si rinvia al Disciplinare di gara ed allo schema di 
Convenzione per l’esecuzione del servizio.. 
 
8.2. Tutela dei dati personali 
Ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti 
dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara. Al procedimento in questione si applica 
il comma 5 punto a) del precitato art. 13. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti al prendere parte alla gara. 
 
8.3. Documenti allegati al presente invito 
Oltre alla presente lettera di invito, fanno parte della procedura in oggetto i seguenti documenti 
necessari per la partecipazione ed allegati al presente invito: 

1. Schema di convenzione per lo svolgimento del servizio approvato con deliberazione C.C. n. 
64/2016; 

2. Disciplinare di gara. 
 


