
  

  
COMUNE DI MULAZZANO 

Provincia di Lodi 
 
 
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 – CIG Z1C393B00E 
 
In esecuzione della    determinazione del Settore Finanziario, si rende noto che è stata indetta una procedura di gara 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con l’applicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il Comune 
di Mulazzano. 
 
Sezione 1: Amministrazione aggiudicatrice 
 
1.1 Denominazione e indirizzi: 

Comune di Mulazzano 
Sede Legale: Piazza del Comune n. 1 - 26837 Mulazzano (LO) 
E-mail: finanziario@comune.mulazzano.lo.it 
Sito web: www.comune.mulazzano.lo.it 
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 
 
1.2 Comunicazione e accesso: 
Il presente Bando, il Disciplinare di Gara e i suoi allegati, e la convenzione sono disponibili nella sezione 
Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti del Comune di Mulazzano, raggiungibile dal sito 
www.comune.mulazzano.lo.it. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, in lingua italiana, al Comune di Mulazzano tramite la 
piattaforma SINTEL della Regione Lombardia. 

1.3 Documentazione: 
Tutta la documentazione di gara è scaricabile nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara del 
Comune di Mulazzano (raggiungibile dalla home page del sito www.comune.mulazzano.lo.it) e sulla piattaforma 
SINTEL della Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it . 
Le offerte e le domande di partecipazione devono essere trasmesse, debitamente firmate digitalmente, attraverso 
il portale Sintel della Regione Lombardia secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 
Sezione 2: Oggetto del Contratto 
 

2.1 Oggetto dell’appalto: 
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria del Comune di Mulazzano per il periodo 
affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio dal 01.01.2023 (o comunque, dalla data di 
aggiudicazione definitiva del servizio) al 31.12.2027 (o comunque, fino al termine dei 5 anni del servizio), ai sensi 
dell’art.209 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 
2.2 Categoria del servizio: 06 – CPV: 66600000-06 “Servizi di Tesoreria”. 
Servizi finanziari, consistenti nel complesso di operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune di Mulazzano 
e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune di Mulazzano 
medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l’amministrazione di titoli e valori, secondo le norme vigenti in materia. 
Il servizio di tesoreria comunale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente bando, nel 



  

disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 
29.11.2022. 
2.3 Durata del Contratto: 
Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio fino al termine 
dei 5 anni del servizio per complessivi mesi 60. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle 
medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta 
scadenza e l’inizio del servizio con il nuovo contraente.  

2.4 Procedura e criteri di aggiudicazione: 
La gara sarà interamente gestita con sistema telematico su piattaforma regionale SINTEL della Regione Lombardia.  
La gara avrà luogo mediante procedura aperta e sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il miglior rapporto qualità/prezzo sulla 
base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 
2.5 Valore del Contratto: 
Il costo del servizio sarà determinato sulla base del canone annuo posto a base di gara a seguito 
dell'espletamento delle procedure di gara. L'importo del canone complessivo presunto dell'appalto è stimato in 
euro 25.000 (euro 5.000 per singolo anno). Sull’eventuale proroga non verranno addebitati ulteriori costi. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 
05.03.2008, date le caratteristiche dell’appalto non sono stati ravvisati costi per la sicurezza e non necessita la 
redazione del DUVRI. 

2.6 Luogo delle prestazioni: 
Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto in locali idonei, secondo quanto definito nello schema di convenzione 
approvata con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 29.11.2022. 
 
2.7 Normativa di riferimento: 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Regolamento di Contabilità, bando di gara, disciplinare di 
gara, schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 29.11.2022. 
 
Sezione 3: Procedure 
 
3.1 Tipo di Procedura: 
Procedura aperta disciplinata dall’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
3.2 Scadenza presentazione offerta e documentazione: 
L’ offerta e tutta la documentazione ad essa relativa dovranno pervenire tramite il portale Sintel entro e non oltre il 
termine perentorio indicato nella procedura Sintel Regione Lombardia ed esclusivamente a mezzo della piattaforma 
regionale Sintel, accessibile all’indirizzo http://www.arca.regionelombardia.it. 
Per le modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al   disciplinare di gara. 

3.3 Caratteristiche del plico, offerta e documentazione da presentare: 
Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara. 
 
3.4 Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 
 
3.5 Lingua: Italiana.  
Le autocertificazioni, le certificazioni, la lettera di richiesta di partecipazione, i documenti e l’offerta devono essere 
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 



  

 
3.6 Modalità di apertura delle offerte: 
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Mulazzano tramite l’utilizzo del portale telematico 
Sintel Regione Lombardia. 

3.7 Informativa per il trattamento dei dati personali: 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune di Mulazzano, in qualità di Titolare del trattamento, tratta 
i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 
679/2016/UE). Il Comune di Mulazzano garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Per quanto riguarda la documentazione gestita 
tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli 
adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
3.8 Autorità responsabile delle procedure di ricorso: 
 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente a giudicare 
il TAR Lombardia - sez. Milano. 
 
3.9 Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Gabriella Intonato 
 

Mulazzano, 11.01.2023  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                 Dott.ssa Gabriella Intonato 


