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   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Provincia di MILANO 

 
 
 

 

Allegato A) 

 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

( Ai sensi dell’art. 83 D.L.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ) 

CIG: 4670427E45 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice:  

Comune di san Colombano al Lambro, Via G. Monti, 47 – 20078 San Colombano al Lambro (Mi), tel: 

0371/293216 -  fax: 0371/897965, indirizzo internet: www.comune.sancolombanoallambro.mi.it; PEC: 

comune.sancolombano@cert.saga.it. Struttura Comunale competente: Servizio finanziario. Responsabile del 

Procedimento: dott. Roberta Polledri. E.mail: servizio finanziario@comune.sancolombanoallambro.mi.it 

 

 

2. Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: 

Servizio di Tesoreria del Comune (categoria b allegato IIA del D.Lgs. n° 163/2006 così come disciplinato 

dal D.Lgs. 267/00 e dalla normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere 

svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando, nello schema di convenzione approvato 

con delibera n° 39  adottata dal Consiglio Comunale in data 19/10/2012; 

 

3. Importo: il servizio è gratuito; 
 

4. Luogo delle prestazioni: Comune di San Colombano al Lambro. l’Istituto Bancario che si aggiudica il 

servizio dovrà assicurare l’apertura di una sede/sportello nel territorio comunale, entro il termine previsto 

per l’affidamento del servizio. 

 

5. Durata del contratto: 

Il servizio avrà la durata dal 01.04.2013 – 31.12.2017. 

 

6. Procedura di gara: 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

7. Requisiti di partecipazione 

Soggetti ammessi alla gara: i partecipanti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 12 del Disciplinare di 

gara. 

 

6. Documentazione: 

La Convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 19/10/2012 ed il disciplinare di gara 

approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.407 del 19/11/2012 contengono 

tutte le norme relative alla disciplina dell’Appalto ed alle modalità di partecipazione alla gara, come pure la 

modulistica da utilizzare. Tutta la documentazione è reperibile sul sito 
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www.comune.sancolombanoallambro.mi.it oltre che acquisibile in copia, previa richiesta con le modalità di cui 

all’art. 9 del Disciplinare di gara. 

 

7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura offerte: 

7.1 termine: ore 12,00 del giorno 11/12/2012. 
 

7.2 indirizzo di ricezione: 
Comune di San Colombano al Lambro 

Ufficio protocollo 

Via G. Monti, 47 

20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI 

 

7.3 modalità: secondo quanto previsto nell’art. 15 del Disciplinare di gara. 
 

7.4 data apertura offerte:  
1. La gara sarà esperita il giorno 12 DICEMBRE 2012 alle ore 10,00 nella sede municipale di San 

Colombano al Lambro, Via G. Monti, 47 - 20078 San Colombano al Lambro (MI). 

2. La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi e delle buste "A "contenenti 

la “Documentazione” per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini 

dell’ammissione alla gara. 

3. La Commissione proseguirà nella stessa giornata, in seguito di seduta, all’apertura delle buste "B 

"contenenti l’Offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, 

quindi, in seduta pubblica, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei 

punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria 

dalla quale emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 83, 

del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta 

pubblica darà comunicazione dell’esito della gara. 

 

8. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: 

I legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati 

 

9. Criterio di aggiudicazione: 

1. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n° 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per cui l’aggiudicazione verrà disposta alla migliore offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163  a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più alto risultante 

dalla somma dei punti attribuiti in base ai seguenti parametri: 

- Parametri di merito fino ad un massimo di 35 punti. 

- Parametri economici fino ad un massimo di 65 punti. 

- Per un totale di 100 punti. 

2. La commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché 

valida e giudicata congrua. 

 

10. Altre informazioni: 
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10.1 Gli interessati potranno ottenere informazioni sul presente bando di gara e sulle modalità di 

partecipazione dall’Ufficio Servizio finanziario – Comune di San Colombano al Lambro – Via G. Monti, 47 -  

tel. 0371/293216 – fax 0371/897965– e-mail: serviziofinanziario@comune.sancolombanoallambro.mi.it. – 

nei seguenti orari: 9,00 – 13,00 dal lunedì al venerdì. 

 

10.2 non sono ammesse varianti alla Convenzione di Tesoreria, pena l’esclusione dalla gara. 

 

10.3 E’ fatto obbligo alle imprese concorrenti di presentare, a pena di esclusione, la documentazione 

richiesta in conformità ai modelli allegati al presente Bando. La documentazione dovrà essere presentata in 

lingua italiana. 

 

10.4 Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dottoressa Roberta POLLEDRI – 

Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

10.5 Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I., all’Albo Pretorio Comunale, sul sito WEB dell’Ente e 

sul sito WEB del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio dei contratti. 

 

10.6 I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante 

conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003, successive modificazioni ed integrazioni, e saranno 

comunicati a terzi solo per esigenze istituzionali. 

 

 

Dal Municipio, ottobre 2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Roberta Polledri 

 


