Comune di Lodi

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 1/1/2019 – 31/12/2023
(CIG: 771240806C)

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lodi -Codice univoco: UF5IE5
indirizzo P.E.C.: comunedilodi@legalmail.it
URL: www.comune.lodi.it

1. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 espletata attraverso la piattaforma di e-procurement “Sintel di Arca
Lombardia accessibile attraverso l’indirizzo: http://arca.regione.lombardia.it
2. Oggetto del contratto: Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019
- 31/12/2023.
3. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Lodi
4. Categoria del servizio e sua descrizione: affidamento in concessione del Servizio
di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2019/31.12.2023 o dalla data di
dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.
50/2016, come disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 ed alle condizioni di cui alla

Convenzione approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115/2018.
5. Valore dell’appalto: Il valore è stimato in € 25.000,00 annui (oneri fiscali esclusi),
pari a complessivi € 125.000,00 (oneri fiscali esclusi) per il quinquiennio. Il valore è
calcolato su una stima del costo del corrispettivo e delle spese di gestione nonché
delle spese forfettarie esposte a seguito della convenzione oggetto di gara. Non sono
sono configurabili interferenze esterne e, pertanto, l’importo per oneri di sicurezza è
pari a € 0,00 (zero).
6. Divisione in lotti: non è prevista la suddivisione in lotti.
7. Durata dell’appalto: L’appalto avrà una durata di anni 5 (cinque) dal 01 gennaio 2019
al 31 dicembre 2023. Come previsto dall’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, qualora ne
ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere
al rinnovo del contratto per altri cinque anni, alle stesse condizioni contrattuali e con
atto espresso, come indicato all’art. 19, comma 3 della Convenzione.
8. Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara,
né offerte condizionate o parziali.
9. Documentazione: il disciplinare e la convenzione sono pubblicati sul sito
www.comune.lodi.it
10. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 10.00 del 20 dicembre 2018.
11. Apertura delle offerte: in seduta pubblica alle ore 10,30 del giorno 20 dicembre 2018
in una sala della Sede comunale Piazza Broletto, 1 Lodi.
12. Garanzie richieste: La garanzia deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 93 del
D. Lgs. 50/2016.
13. Modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale.
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
15. Soggetti ammessi: i soggetti di cui agli artt. 45 e 47 del D. Lgs. 50/2016 ovvero
società che intervengono riunite o raggruppate ai sensi dell’art. 48 del medesimo D.
Lgs., in possesso dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art.
208 del D. Lgs 267/2000.
16. Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 secondo i criteri
indicati nel disciplinare di gara.
17. Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Giani
Lodi 28 novembre 2018
Il Responsabile della Direzione Economico-Finanziaria
Dott. Alberto Giani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

