UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI
BASIANO E DI MASATE
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

BANDO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA E CASSA
DELL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PER IL
PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2016
COD. CIG 5952637F6F
L’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate con determinazione n.309 in data
07.10.2014, indice gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo
01.01.2015 - 31.12.2016. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è
fissato per le ore 11.00 di 30.10.2014.
1. ENTE APPALTANTE: Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate – via Roma 11 –
20060 Basiano (MI) tel. 02950045200 - fax 0295761764;
e-mail ragioneria@unione.basianomasate.mi.it
Pec: ragioneria.basianomasate@pec.it
sito web www.basianomasate.mi.it

2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: Oggetto dell’appalto è il servizio di tesoreria e cassa
dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2016.
L’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate non è soggetta al regime di Tesoreria unica.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia, e le
modalità riportate nella Convenzione approvata con deliberazione A.U. n. 17/2014 e nel
disciplinare di gara approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 309
in data 07.10.2014.
Categoria 6- Servizi Bancari e Finanziari, CPV 66600000-6 (Allegato IIA del D.Lgs. 12/04/06
n.163).
3. SERVIZIO INTERESSATO: Servizio Economico-finanziario, Responsabile Rag. Rosanna
Arrigoni.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Rosanna Arrigoni. tel. 02950045200 - fax
0295761764; e-mail ragioneria@unione.basianomasate.mi.it.
Pec: ragioneria.basianomasate@pec.it
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E CARATTERISTICHE GENERALI Il servizio di
Tesoreria e cassa dovrà essere svolto nei locali del Tesoriere, per mezzo della propria
Filiale/Sportello ubicato nell’ambito territoriale dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e
Masate.
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L'orario di apertura dovrà essere identico a quello osservato per le operazioni bancarie, e dovrà
essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163), sulla base degli elementi di valutazione riportati nel disciplinare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida.
7. VALORE DELL’APPALTO Il valore dell’appalto è stimato convenzionalmente in complessivi €
5.000,00= (cinquemila/00), ai soli fini della registrazione del contratto.
8. FORMA DELL’APPALTO:
La procedura sarà disciplinata dall’art. 3 co. 37 del Dlgs 163/2006 con aggiudicazione ai sensi
dell’art. 83 dello stesso decreto.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Tutti i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art 38), di
idoneità professionale (art. 39), di capacità economico-finanziaria (art. 41) e capacità tecnicoprofessionale (art. 42).
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME
Pena esclusione dalla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l'attività di cui
all'articolo 10 del D.Lgs. 01/09/1997 n. 385 nonché le S.p.a. con i limiti di cui all'articolo 208 del
D.Lgs. 267/2000 che possano garantire la presenza di almeno una Filiale/Sportello ubicato
nell’ambito territoriale dell’Unione Lombarda dei comuni di Basiano e Masate, per tutta la durata
dell’applato.
I locali dovranno essere facilmente accessibili al pubblico.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 Requisiti di ordine generale
Pena esclusione dalla gara: Assenza cause di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs.
12/04/2006, n.163.
 Requisiti di idoneità professionale
Pena esclusione dalla gara
a. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto
dell'appalto (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi
sede in Italia).
b. Abilitazione a svolgere l'attività, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
 Requisiti di capacità economico-finanziaria
Pena esclusione dalla gara
Ai concorrenti è richiesta idonea capacità economico-finanziaria mediante dichiarazione,
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, che attesti che negli anni 2010,
2011 e 2012 il soggetto concorrente sia riuscito a conseguire un risultato della gestione operativa
positivo per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.
E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 41, co. 3 Dlgs 163/2006 e s.m.i.
 Requisiti di capacità tecnico-professionale
Pena esclusione dalla gara, ai concorrenti è richiesta idonea capacità tecnico-professionale
mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i.,
che le attività svolte non siano esercitate, anche attraverso intermediari, nel campo di esportazioni
di armi e di sistemi d’arma, non finanzino in alcun modo stati che prevedano la pena di morte o
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non rispettino i diritti umani, non finanzino in alcun modo attività che comportino lo sfruttamento dei
minori e non finanzino in alcun modo attività che producano danni e inquinamenti ambientali.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE [art. 34, comma 1, lett. d), e), f),
del D.Lgs. 12/04/2006, n.163], ciascun componente del raggruppamento, consorzio ordinario o
GEIE, dovrà possedere integralmente i suddetti requisiti
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Pena esclusione dalla gara è vietata la cessione del contratto.
Pena esclusione dalla gara è ammesso il subappalto solo per i servizi strumentali e migliorativi
predisposti dal Tesoriere. Il subappalto deve essere obbligatoriamente previsto in sede di offerta
tecnica e, successivamente, essere autorizzato dall’Unione su specifica richiesta del
Concessionaria. Il subappalto è totalmente a carico del concessionario e la previsione riguarda
esclusivamente l’indicazione dei servizi che potenzialmente possono essere subappaltati. In sede
di gara non è richiesto di indicare i nominativi dei subappaltatori, che, comunque, devono essere
sempre idonei allo svolgimento del servizio subappaltato.

11. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
Pena esclusione dalla gara, l’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in
lingua italiane e pervenire, tramite A.R. o consegna a mano anche a mezzo di agenzia di recapito,
presso
l’Ufficio Protocollo dell’Unione Lombarda dei comuni di Basiano e Masate
via Roma 11
20060 BASIANO – MI
Entro le ore 11,00 del giorno 30.10.2014
Non sono ammesse alla gara le offerte che pervengano oltre detto termine anche se spedite in
tempo utile.

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi, ammissione alla gara : 03.11.2014 ore 11,00, sede Unione , via Roma 11 .
Seduta pubblica.
Nella stessa giornata, a seguire, in seduta riservata, la Commissione provvederà, dopo l’apertura
della busta contenente la “Documentazione tecnica”, alla valutazione dei dati tecnici .
Apertura busta contenente l’”Offerta economica” : 03.11.2014 ore 15,00, sede Unione , via Roma
11 . Seduta pubblica.

13. FORME DI PUBBLICITA’
Il bando, il disciplinare completo di allegati e lo schema di convenzione sono reperibili
dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate , www.basianomasate.mi.it.

Firma del soggetto offerente per accettazione:……………………………………………

sul sito

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 e ss. mm. ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara .
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario Rag. Rosanna Arrigoni – via Roma 11 – 20060 Basiano (tel. 02950045200).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosanna Rag. Arrigoni
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