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COMUNE DI BUSSERO 

SETTORE FINANZIARIO 

 

AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BUSSERO PER IL PERIODO 01.10.2022 - 

30.09.2026, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016  - CPV:66600000-6 

 

La Stazione appaltante del Comune di Bussero intende acquisire manifestazioni d'interesse a partecipare alla 

procedura di scelta di un contraente cui affidare l'appalto in concessione del servizio di Tesoreria per ii 

periodo che va dal 01/10/2022 al 30/09/2026, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016. 

La procedura di scelta del contraente verrà espletata sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia 

denominata “SINTEL”, raggiungibile all'indirizzo web: http://ariaspa.it. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDlCATRICE 

Comune di Bussero – Piazza Diritti dei Bambini n 1, 20041 Bussero (MI) - C.F. / P.IVA 03063770154 - Tel. 

02953331- Pec: protocollo.bussero@pec.it 

 

2. SERVIZIO COMPETENTE 

Settore Finanziario 

 

3. RESPONSABlLE UNlCO DEL PROCEDIMENTO 

RUP è il responsabile del Settore Finanziario dell’Ente, Avv. Michele Massimo Corvasce - Tel. 02-9533 

346/343- email: massimo.corvasce@comune.bussero.mi.it 

 

4. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Bussero per il periodo che va 

dal 01/10/2022 al 30/09/2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni alle medesime condizioni 

contrattuali, e proroga tecnica dopo la scadenza del contratto per un periodo di 6 mesi nei casi in cui sia 

necessario provvedere alla continuità del servizio nelle more dell'espletamento di gara per la scelta del nuovo 

contraente. 

http://ariaspa.it/
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Il servizio comprende il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e in particolare 

le riscossioni e i pagamenti ordinati dallo stesso, con l'osservanza delle norme previste in materia e contenute 

nello schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 19.06.2022, ivi allegato come 

documento A); il servizio può prevedere, altresì, l'amministrazione di titoli e valori. 

 

5. VALORE DELL'APPALTO 

Ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D. Lgs. 50/2016, l'importo a base d'asta de! presente affidamento e quantificato 

in Euro 16.300 annui, con decorrenza dell'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dal 01.07.2022 

al 30.06.2026 per un totale di Euro 65.200, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 4 anni e 

proroga tecnica di 6 mesi, oltre Iva di legge se dovuta, per un valore complessivo previsto contrattuale di 

Euro 138.550. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, non è indicata la stima dei costi per la manodopera in 

quanto trattasi di servizi intellettuali. Per il medesimo motivo gli oneri di sicurezza aziendale sono considerati 

nulli. In conformità a quanto previsto dall’art. 26., comma 3bis, del D. Lgs. 81/2008, anche in considerazione 

delle modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi di interferenza. 

 

6. CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE 

II servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali nei giorni e negli orari di apertura dei 

propri sportelli. II Tesoriere mette a disposizione lo sportello dedicato (anche in via non esclusiva) al servizio 

di Tesoreria con proprio personale dipendente, ubicato nel territorio comunale, ovvero si impegna ad aprirlo 

nel territorio comunale entro 3 mesi dall'affidamento. 

 

7. DURATA DEL CONTRATTO 

II servizio di Tesoreria viene affidato per un periodo di 4 anni, a decorrere dal 01/10/2022 e fino al 

30/09/2026. II contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 4 anni e prevede una proroga tecnica di 6 mesi. 

 

8. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nei termini e nelle condizioni di legge. E’ vietata la cessione totale o parziale del 

contratto. 

 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti sotto elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.  

Il concorrente per essere invitato a presentare offerta deve essere iscritto e presente su SINTEL. 

Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all' art. 208 c. l, lett. b) e c), del Digs 267/2000 e s.m.i.  

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste 

dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e non devono trovarsi in ogni caso nell'ipotesi di incapacità a contrarre con la 

PA. 
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Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art 83 c. 1 

lett. a del D. Lgs. 50/2016, vale a dire: 

 iscrizione alla Camera di Commercio o nel Registro delle Imprese; 

 Iscrizione all'albo ex art. 13 del Digs 385/1993 per lo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'art. 

10 dello stesso decreto; 

 aver svolto la gestione del servizio di Tesoreria presso Enti Locali con esito positivo nell'ultimo 

triennio;  

 gestione del servizio con procedure informatizzate compatibili con ii sistema SIOPE+ (Sistema 

Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici). 

 

10. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

L'operatore che voglia manifestare interesse alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento della 

concessione di cui all'oggetto, dovrà inviare istanza di partecipazione a questa Stazione Appaltante a partire 

dal 22/06/2022 e fino alle ore 24:00 del 07/07/2022, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: Pec: 

protocollo.bussero@pec.it, utilizzando l'allegato modello B). 

L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma autografa, copia fotostatica del documento 

di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Qualora l’istanza sia sottoscritta dal “procuratore/i” 

della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse volta all’affidamento 

del servizio di Tesoreria del Comune di Bussero”. 

Non saranno presente in considerazione le istanze: 

 inviate oltre il termine indicato; 

 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

 inviate da casella di posta elettronica ordinaria / non certificata anche se indirizzate alla pec sopra 

indicata; 

 irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o comunque 

inappropriate. 

 

11. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La procedura di selezione del contraente cui affidare la concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di 

Bussero verrà espletata sulla piattaforma telematica per gli acquisti della Regione Lombardia, denominata 

“SINTEL” 

I soggetti che avranno manifestato interesse dovranno registrarsi su tale piattaforma, mediante la quale 

riceveranno l'invito a presentare la loro richiesta di offerta (RDO), alla quale seguirà procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara. Resta fermo che la semplice presentazione della candidatura 

non genera nessun diritto o automatismo in capo al presente procedimento. In caso di manifestazione 

d'interesse da parte dell'aggiudicatario precedente, in conformità alle Linee Guida Anac n.4, cosi come 

previsto al punto 3.6, non si procederà alla sua esclusione dal confronto competitivo, trattandosi di una 

mailto:protocollo.bussero@pec.it
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procedura aperta al mercato e senza limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione. 

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. All’offerta 

tecnica saranno assegnati max 70 punti e all’offerta economica max 30 punti. 

 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

II presente avviso e finalizzato ad eseguire un'indagine di mercato e non costituisce in nessun caso proposta 

contrattuale né vincola in alcun modo I'Amministrazione, che resterà libera di seguire anche altre procedure 

per motivazioni di sua esclusiva competenza. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti che una volta dichiarati verranno accertati da questa Stazione 

Appaltante in occasione della procedura. 

Vengono pubblicati insieme a questo avviso: 

a) modello per l'istanza di partecipazione; 

b) schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Bussero. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati raccolti per l'espletamento del presente procedimento saranno trattati ai sensi del Codice della 

Privacy, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito di tale 

procedura. 

 

14. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

II presente avviso viene pubblicato dal 22/06/2022 al 07/07/2022 sul sito www.comune.bussero.mi.it, e 

sull'Albo Pretorio on-line. 

 

15. CONTATTI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito alla procedura, è possibile contattare iI Responsabile 

Unico del Procedimento, Avv. Michele Massimo Corvasce - Tel. 02-9533-346/343- email: 

massimo.corvasce@comune.bussero.mi.it. 

Bussero, 22/06/2022. 

IL R.U.P. 

Avv. Michele Massimo Corvasce 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.comune.bussero.mi.it/

