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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – 

PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019 (CIG N. ZB511E4CBE) 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Magnago – Piazza Italia n. 1 20020 MAGNAGO (MI) 
Codice Fiscale/Partita IVA 00950100156 
Tel. 0331658305 Fax 0331306205  
Sito internet: www.comune.magnago.mi.it 
e-mail: ragioneria@comune.magnago.mi.it 
PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it 
 

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Il Servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del 
Comune come regolato dallo schema di convenzione allegato al presente bando. 
Il presente affidamento si sostanzia in una concessione di servizi e resta assoggettato 
alla disciplina del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. limitatamente al solo art. 30 e agli articoli 
espressamente richiamati nel presente bando. 
 

3. DURATA DEL SERVIZIO 
Concessione dal 01/01/2015 al 31/12/2019. Il Comune ha la facoltà, qualora ricorrano le 
condizioni di legge, di prorogare il contratto sino ad un massimo di ulteriori cinque anni, ai 
sensi dell’articolo 210 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.  
L’aggiudicatario, peraltro, alla scadenza dell’appalto è tenuto nelle more 
dell’espletamento di una nuova gara, e comunque per un periodo non eccedente un 
semestre, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle 
prestazioni richieste dall’Ente, sino alla verifica di cassa straordinaria e il relativo 
passaggio del servizio al nuovo aggiudicatario. 
 

4. VALORE DEL CONTRATTO 
L’affidamento del servizio di tesoreria non da’ luogo a riconoscimento di corrispettivo 
economico a favore dell’Istituto bancario.  
Si procederà esclusivamente al rimborso delle spese postali, degli oneri fiscali e delle 
spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti 
postali. Ai soli fini del rispetto della disciplina in materia di appalti, il valore complessivo 
del contratto viene stimato convenzionalmente in € 5.000,00, ipotizzando una 
corresponsione media annua di € 1.000,00 quale gestione conto. 
Per il servizio in oggetto non vengono rilevati rischi da interferenza, pertanto non è stato 
disposto il DUVRI e non sussistono oneri per la sicurezza. 
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5. LUOGO D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà obbligatoriamente essere svolto nel Comune di Magnago. 

 

6. SUBCONCESSIONE 
Non è consentita alcuna subconcessione. Il contratto, se ciò avviene, si risolve 
automaticamente. 
 

7. SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara le imprese autorizzate a svolgere il servizio di tesoreria per 
conto di enti locali di cui all’articolo 208 del D.Lgs. 267/00 con i requisiti indicati nel 
disciplinare di gara ed aventi uno sportello operativo nel Comune di Magnago. 

 

8. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura ristretta di cui all’art. 55 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.. con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 
s.m.i.  
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché 
ritenuta congrua.  
Criteri di valutazione delle offerte: vedi disciplinare di gara e allegati. 
 

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a 
mezzo del servizio postale oppure a mezzo agenzia di recapito autorizzata oppure 
mediante consegna diretta, un plico chiuso contenente la documentazione richiesta, 
redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità indicate nel disciplinare di gara, 

entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.30 del giorno 15 dicembre 2014 al 
seguente indirizzo: COMUNE DI MAGNAGO PIAZZA ITALIA N. 1 – 20020 MAGNAGO 
(MI). 
Le procedure di presentazione delle offerte sono previste dettagliatamente nel 
disciplinare di gara. 
 

10. GARA 
La gara avrà inizio alle ore 9.30 del giorno 17/12/2014 presso gli uffici del Comune di 
Magnago in Piazza Italia n. 1 e si svolgerà con le modalità previste nel disciplinare di gara 
e suoi allegati. 
 

11. DOCUMENTI DI GARA, CONTRATTUALI E COMPLEMENTARI 
Condizioni e modalità di partecipazione alla gara e gestione del servizio sono previsti: nel 
bando, nel disciplinare di gara e suoi allegati, nonché nella convenzione per la gestione 
del servizio di tesoreria. 
 

12. RICORSI 
Ricorsi giurisdizionali amministrativi – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto da 
impugnare – al TAR Lombardia. 
 

13. ALTRE INFORMAZIONI 
Gara indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario n. 887 del 25/11/2014, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 
25/09/2014. 
La presente procedura comporterà la stipula del contratto di Tesoreria contenente le 
clausole della convenzione e del disciplinare. In ogni caso, nelle more della stipula del 
contratto di cui sopra, l’aggiudicatario darà corso all’espletamento del servizio di 
Tesoreria a decorrere dal 01/01/2015. 



Informazioni tecniche: Servizio Amministrativo Finanziario – Responsabile del 
Procedimento Giani Maria Luisa  - Tel. 0331658305 - Fax 0331306205 – email: 
ragioneria@comune.magnago.mi.it 
 
 

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In ordine al procedimento amministrativo di cui al presente bando di gara, si rende noto 
che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato 
dal Comune di Magnago – Servizio Amministrativo Finanziario, esclusivamente per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). 
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