
            

  COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI LODI 

 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 

PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027 
Codice Identificativo Gara (CIG Z4538745A4)  

 
1) Ente appaltante: Comune di Borgo San Giovanni – Via Aldo Moro n. 33 – 26851 – 

Borgo San Giovanni - tel. 0371/97004 – telefax 0371/97191 – sito internet 
www.comune.borgosangiovanni.lo.it - indirizzi di posta elettronica: 
comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it -  
comunediborgosangiovanni@tin.it. 

 
2) Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale, compresi i servizi accessori allo stesso, 

così come meglio specificato nella Convenzione disciplinante il servizio, approvata 
con deliberazione C.C. n. 33 del 13.10.2022 – CPV 66600000-6 “Servizi di 
tesoreria”.  

 
3) Importo: L’importo complessivo del servizio è di € 15.000,00. Tale importo è 

riferito al compenso massimo annuo, posto a base d’asta,  di € 2.700,00 e alle 
eventuali commissioni. 

 
4) Procedura di gara: Procedura aperta. 

 
5) Cig: Z4538745A4 
 
6) Luogo di esecuzione: Comune di Borgo San Giovanni o altro comune situato nel 

raggio di 15 Km. 
 

7) Modalità di prestazione del servizio: Il servizio di Tesoreria sarà svolto con 
corresponsione di un compenso, da stabilire in sede di gara,  che non può essere 
superiore a € 2.700,00 annui.  

 
8) Durata: Anni cinque, con decorrenza 01.01.2023 e scadenza 31.12.2027. 

 
9) Varianti e subappalto: Non consentiti. 
 
10) Offerte parziali: Non ammesse. 

 
11) Soggetti ammessi alla gara: Banche e soggetti autorizzati secondo le 

disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, sia in forma singola che in 
raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
12) Riferimenti a disposizioni normative: Convenzione per la gestione del Servizio 

di Tesoreria del Comune di Borgo San Giovanni, il presente bando di gara ed il 
disciplinare allegato n. 1). 

 



13) Documenti di gara: Disponibili sul sito web del Comune di Borgo San Giovanni – 
www.comune.borgosangiovanni.lo.it – sezione amministrazione trasparente – bandi 
di gara e contratti – informazioni sulle singole procedure in formato tabellare – 
bandi di gara attivi 

 
14) Termine per la ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 23:59 del giorno 09.12.2022 esclusivamente in formato 
elettronico, tramite la piattaforma Sintel. 

 
15) Modalità di presentazione delle offerte: Secondo quanto previsto nel citato 

disciplinare di gara. 
 

16) Apertura delle offerte: Le date delle sedute saranno rese note attraverso lo 
strumento “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel e rese note 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti 

 
17) Soggetti ammessi alla apertura della documentazione amministrativa e 

delle offerte: I titolari e/o legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti, 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti. 

 
18) Cauzione: Non richiesta, vedi art. 15 schema di convenzione. 

 
19) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni. 

 
20) Condizioni minime di carattere economico e tecnico, requisiti e 

documentazione: Come specificate nel citato “disciplinare di gara”, e previste nel 
modulo di “domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva”, nel modulo di 
“dichiarazione sostitutiva di certificazione” e nei “moduli di offerta” allegati n. 1, 2, 
3, 4  e 5 al presente bando di gara. 

 
21) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa a seguito 
dell’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’Allegato 
1 del presente bando di gara. 
Non verrà esperita gara di miglioria né è consentita la presentazione di ulteriore 
offerta in  sede di gara. 
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta economica saranno 
considerati alla terza cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità 
superiore se la 4^ cifra decimale è pari o superiore a 5. 

 
22) Spese contrattuali: A totale carico dell’aggiudicatario. Il valore del contratto è 

stabilito in presunti € 15.000,00 ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

 
23) Altre informazioni: Le cause di non ammissione ed esclusione delle offerte sono 

elencate nel citato disciplinare di gara. 
Nel caso di più offerte che riportino un punteggio uguale, l’aggiudicazione avverrà a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione 
all’offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all’individuazione 



dell’aggiudicatario mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 – comma 2 – del R.D. n. 
827/1924. 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida, se ritenuta conveniente per l’Amministrazione appaltante. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di non aggiudicare il 
servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti. 
Le dichiarazioni, le certificazioni, la documentazione e le offerte devono essere in 
lingua italiana. 
Il presente procedimento di gara è regolato dal Bando di gara, dal Disciplinare di 
gara e dalla Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di 
Borgo San Giovanni.  
Il risultato della gara sarà raccolto in apposito verbale da sottoporre a successiva 
approvazione con relativo atto amministrativo. 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati forniti dai partecipanti sono raccolti 
e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
I diritti dei partecipanti alla gara sono esercitabili con le modalità della Legge citata 
ed indicati nel disciplinare di gara . Titolare del trattamento è il Comune di Borgo 
San Giovanni. Il titolare dell’applicativo informatico attraverso cui l’offerta è 
presentata è Regione Lombardia. 
 
Borgo San Giovanni, 08.11.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Responsabile del Procedimento 

Cristina Lampugnani 
 
 

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 

 
 
 

Allegati: 
1 – Disciplinare di gara; 
2 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
3 – Dichiarazione sostitutiva di certficazione; 
4 – Modello “Offerta tecnica” 
5 – Modello “Offerta economica” 
6 – Modello DGUE 
7 – Schema di convenzione 

 


