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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SARONNO 

PERIODO 1.1.2020 – 31.12.2024 

Il Comune di Saronno, in esecuzione della determinazione n. 845 del 31/10/2019, bandisce gara a 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo decreto, per l’appalto 
relativo a: 

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PER IL PERIODO 1.1.2020/31.12.2024 

     CIG: Z472A6BD38 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO  

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Saronno 

Indirizzo postale:   Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA) 

Punti di contatto:   tel. 02/96710332 – fax 02/96701389 

   mail: c.pizzetti@comune.saronno.va.it 

           m.mozzato@comune.saronno.va.it 

   pec: comunesaronno@secmail.it  

Informazioni sulla gara:   www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi 

   www.ariaspa.it 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al punto di contatto sopra indicato. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici). L’amministrazione aggiudicatrice utilizza il Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile 
accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it. 

LE OFFERTE VANNO INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI 
REGIONE LOMBARDIA DENOMINATO “SINTEL”. 
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Le caratteristiche generali dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni sono riportate negli 
elaborati che sono disponibili sul sito internet www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi e sul 
portale www.ariaspa.it. 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO: 

2.1. DESCRIZIONE 

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Servizio di tesoreria comunale di cui agli artt. 208 e seguenti del TUEL per il periodo 01/01/2020- 

31/12/2024, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle 

modalità riportate nel presente bando, nel regolamento di contabilità dell’ente e nello schema di 

convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24/10/2019 

Nomenclatura: CPV 66600000-6 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 

− luogo delle prestazioni: territorio del Comune di Saronno 

− oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: 

servizio di tesoreria comunale come disciplinato dal Dlgs 267/2000 e alle condizioni di cui allo 

schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 

24/10/2019 e secondo le modalità contenute nel presente bando 

Divisione in lotti: NO 

La procedura di gara è assoggettata al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. in particolare dall'articolo 60, che 

prevede la procedura aperta; 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri indicati nel presente disciplinare di gara. 

 

2.2. IMPORTO DELL'APPALTO 

L’affidamento in concessione del servizio di tesoreria dà luogo a riconoscimento di un corrispettivo 

economico non superiore a €. 7.000,00 annuo soggetto a ribasso. Il valore complessivo presunto 

del presente appalto è fissato nel limite massimo di €. 35.000,00 per il quinquennio. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 35.000,00 

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 

rischi da interferenze. 
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Subappalto: è vietata qualsiasi forma di subappalto, pena la risoluzione del contratto. 

2.3. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

La durata dell’appalto è di cinque anni decorrenti dall’01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime condizioni, anche 

dopo la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente tra la predetta scadenza e 

l’inizio del servizio con il nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di mesi dodici 

dall’anzidetta scadenza.  

2.4. RISCHI DA INTERFERENZA 

I costi per la sicurezza sono valutati in €. 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008. 

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei 
requisiti di qualificazione, così come previsto dall’art. 83 del medesimo decreto. Ai predetti soggetti 
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo decreto. 

Sono ammessi a presentare la propria istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 - requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 - requisiti di idoneità professionale: 

a) siano iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.I.A.A.), ovvero nel Registro Prefettizio della Provincia ovvero nello schedario 
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per attività analoghe a quelle oggetto  

della presente gara. Nel caso di concorrente con sede in altro Stato membro si applica la previsione 
contenuta nell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) siano autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e s.m.i., siano iscritti 
all'Albo di cui all'art. 13 del citato D. Lgs. e siano in possesso dell’autorizzazione di cui al successivo 
art. 14 di detto D. Lgs n. 385/1993; 

c) non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

d) siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i; 

e) siano in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999 e relativo 
regolamento di attuazione); 

f) garantiscano l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 
servizio oggetto del presente appalto; 



                   

 

 

 Assessorato: Bilancio e Patrimonio 
 Servizio:           Ragioneria 
 

                                

                 CITTA’ DI SARONNO -  Provincia di Varese 

 

Comune di Saronno - Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Va)  
Tel. 02.967.101 -  Fax 02.967.01.389 - partita IVA 00217130129   
e-mail:  protocollo@comune.saronno.va.it  http://www.comune.saronno.va.it  -  Posta elettronica 
certificata: comunesaronno@secmail.it 

 - requisiti di capacità tecnico-professionale 

g) abbiano assunto e regolarmente svolto, nell’ultimo quinquennio (2014/2018), contratti di servizi 
identici e/o analoghi a quelli oggetto del presente affidamento in concessione (Servizi di Tesoreria 
Comunale), in almeno quattro Enti pubblici territoriali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 

h) garantiscono di disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 
tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità 
gestionali previste della convenzione oltre che essersi abilitato per la gestione SIOPE+ a cui l’Ente 
è soggetto dal 1.7.2018; 

i) garantiscano uno sportello sul territorio comunale. 

4. OFFERTA 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 26/11/2019,  pena la nullità dell’offerta e comunque la non 
ammissione alla procedura. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

La gara avrà luogo mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i. e sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L’aggiudicazione dell’appalto è determinata, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in favore di concorrenti che risulteranno in posizione utile nella graduatoria di merito; 

in particolare la graduatoria sarà determinata secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara: 

Il punteggio finale massimo attribuito per l’aggiudicazione dell’appalto è pari a 100 punti, così 

suddivisi: 

- punteggio di valutazione offerta tecnica massimo   70 punti 
- punteggio di valutazione offerta economica massimo   30 punti 

 

6. PROCEDURA DI GARA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28.11.2019 alle ore 10,00 presso la Sede del 

Comune di Saronno, primo piano Settore Economico Finanziario, Piazza della Repubblica 7 – 

21047 Saronno e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 

ammessa come semplice uditore. 

7. VARIE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza del Foro di Busto 

Arsizio; 
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Avverso il bando di gara ed il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, nei 

casi e modi previsti dall’art. 120 del D.lgs 104/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

bando da notificare al Comune di Saronno. 

Il rapporto contrattuale sorgerà tra il Comune di Saronno e l’appaltatore, così come l’esecuzione del 

contratto sarà di competenza del Comune di Saronno. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dell’appalto: Dott.ssa Cristina Pizzetti Dirigente 

del Servizio Finanziario del Comune di Saronno. 

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Cristina Pizzetti. 

9. PRIVACY: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) e dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

     

     IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cristina Pizzetti 

 

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle regole 

tecniche di cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005. 

 


