
 
 

 

  
 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 COME 
DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO 
NELLA LEGGE N. 120 DELL’11/09/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2020 
CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI FINANZE 
 
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 428 del 05.08.2022 ad oggetto “Determinazione a 
contrarre per affidamento “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1/10/2022 
AL 31/12/2027 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE AI FINI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2 LETT. 
B) D. LGS. 50/2016, COME DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 
76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120 DELL’11/09/2020, COSI’ COME 
MODIFICATO DAL D.L. 77/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 Approvazione 
avviso” 
 

RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale di Cormano (MI) intende procedere all’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale.  
 
OGGETTO: 
Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Ente ed, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo 
all’Ente ed al medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori con l’osservanza della normativa 
vigente, ed in particolare del D. Lgs. n. 118/2011, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti 
Locali), nonché della L. 29/10/1984 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti 
attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa, il tutto come meglio indicato nella 
relativa Convenzione, approvata dal Consiglio Comunale in data 27.07.2022 con deliberazione n. 45. 
(CPV 66600000-6) 
 
DURATA 
Quinquennale, decorrente dalla data di assegnazione del servizio. 
La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato 
dall’appaltatore, si riserva la facoltà di ripetizione del contratto per la medesima durata, ai sensi dell’art. 
63, comma 5 lett. b) D. Lgs. 50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 



 
 

 

  
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La Stazione Appaltante, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.aria.spa, dove sono 
disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della procedura. 
Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente del Legale Rappresentante. 
Nel campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato “istanza di partecipazione” 
sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della società.  
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di 
esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01. 
 
Si informa che, con decorrenza 28 giugno 2021, sulla piattaforma Aria è in vigore il “Nuovo 
Elenco Fornitori Telematico” per il quale è richiesta agli Operatori Economici una nuova 
iscrizione per poter continuare ad essere invitati alle procedure con invito. 
Resta inteso che qualora un operatore economico non fosse presente nel nuovo elenco 
fornitori, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura 
negoziata, senza nulla pretendere. 
 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma Sintel entro e 
non oltre le ore 17.00 del giorno 26.08.2022.  
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 
 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Requisiti di idoneità 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività attinenti a quelle oggetto del 
presente appalto;  

b) possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e 
iscrizione di cui agli art. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero: possesso dell’abilitazione allo 
svolgimento del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000; 

c) assenza di condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016; 
d) assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 
e) adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 

economico e previdenziale del personale. 
Requisiti di capacità economico-finanziaria: 



 
 

 

  
 

f) aver gestito, nel triennio 2019/2021, riscossioni di servizi di Tesoreria per Enti Locali, A.T.S., 
Regioni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali; 

Requisiti di capacità tecnica-organizzativa: 
g) possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con 
un adeguato standard di qualità; 
h) disponibilità, per tutta la durata della Convenzione, di uno sportello/filiale operativo/a 
abilitato/a allo svolgimento di tutte le operazioni bancarie ubicato nel raggio di 15 Km dall’attuale 
sede del Palazzo Comunale. 

Si precisa che in fase di manifestazione d’interesse, relativamente ai requisiti sopra indicati, non deve 
essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi.  
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze di invito. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
Saranno invitati all’eventuale procedura di gara tutti gli istituti di credito, in possesso dei prescritti 
requisiti, ritenuti idonei.  
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti direttamente sulla piattaforma SINTEL 
entro il giorno 23.08.2022 ore 12.00. 
L’esito delle procedure di affidamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cormano. 
Il possesso dei requisiti comprovati mediante autocertificazione, dovrà essere confermato all’atto del 
successivo invito e sarà verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura di affidamento. 
Nei confronti dello stesso sarà altresì verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione. 
 

Pubblicazione avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul portale SINTEL www.arca.regione.lombardia.it e sul sito del 
Comune di Cormano www.comune.cormano.mi.it. 
 
Normativa sulla privacy 
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di 
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di 
Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del 
contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela 
del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato 
Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante 
collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e 
scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy. 
 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy


 
 

 

  
 

Ulteriori informazioni 
Informazioni di carattere giuridico-amministrativo e tecnico potranno essere richieste tramite mail: 
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it. 

Il Responsabile del procedimento in oggetto è la dr.ssa Milena Chiara Mazzoni. 

05/08/2022 

 IL DIRIGENTE  
 AREA SERVIZI INTERNI/FINANZE 
 (Dott.ssa Milena Chiara Mazzoni) 
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