
Si invita codesta Spett.le Società a presentare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione del 
Servizio di Tesoreria Comunale secondo la procedura di affidamento diretto mediante richiesta 
di offerta di seguito specificata 

 

BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PER IL PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2022 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Val Brembilla, Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, n. 
01, 24012 Val Brembilla (BG), Italia, CF. e P. IVA 03966930160, tel. 0345/330011, fax 0345/330023, 
e – mail protocollo@comune.valbrembilla.bg.it, pec comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it, 
sito www.comune.valbrembilla.bg.it. 
 
OGGETTO: servizio di tesoreria comunale regolato dalle norme contenute nello schema di 
convenzione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2018. 
Categoria: 6b dell’Allegato II A del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. m. ed i.,  
denominazione: servizi bancari e finanziari, 
numero di riferimento CPV: 66600000-6,  
numero di riferimento CIG: ZB62749290. 
 
DURATA: dal 01/04/2019 al 31/03/2022, con possibilità di rinnovo, per ulteriori 3 anni, per non più di 
una volta, qualora ricorrano le condizioni di legge.  
L’Ente si riserva la possibilità di effettuare una proroga, a scadenza del contratto, per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento delle procedure di affidamento del servizio. 
 
IMPORTO: importo presunto 24.000,00 € (IVA esclusa). 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Val Brembilla (BG) – Italia. 
 
PROCEDURA: affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s. m. 
ed i.. 
 
COMMISSIONI SU BONIFICI: nessuna commissione. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
 
La gara è aperta al pubblico. 
Possono presenziare alla stessa i legali rappresentati delle offerenti o i loro delegati in forma scritta. 
 
La gara sarà esperita alle ore 09:00 del giorno lavorativo successivo alla scadenza di ricezione delle 
domande, nella sede municipale in Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, n. 01, 24012 Val Brembilla 
(BG), Italia. 
La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta: 
 
- Prima seduta pubblica - ore 09,00  
a) apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa pervenute attraverso la 
piattaforma SINTEL, verifica della completezza e regolarità della documentazione e del rispetto del 
termine di scadenza; 
 
- Seconda seduta pubblica – a seguire 
b) apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica, verifica della completezza e regolarità 
della documentazione; 



c) verifica dell’offerta ed assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati nel presente 
bando; 
L’assegnazione dei punteggi avverrà fuori piattaforma. 
 
- Terza seduta pubblica – a seguire 
b) apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica, verifica della completezza e 
regolarità della documentazione; 
c) verifica dell’offerta ed assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati nel presente 
bando; 
L’assegnazione dei punteggi avverrà in parte sulla piattaforma (punto H degli elementi economici), in 
parte fuori piattaforma (restanti punti degli elementi economici). 
 
Completate le anzidette operazioni, si procederà alla provvisoria aggiudicazione dell’appalto a cura del 
Responsabile del Settore 2° mediante specifica determinazione, che sarà sospensivamente condizionata 
alla definitiva approvazione del verbale delle operazioni di gara a cura del Responsabile del Settore 2° 
mediante specifica determinazione. 
 
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. 
m. ed i. (impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale), secondo i seguenti criteri: 
 

ELEMENTI TECNICI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A. Numero di contratti attivi per la gestione del Servizio di Tesoreria per Enti Locali aventi 
sede nella Provincia di Bergamo 

- per ogni 10 contratti 1 punto fino ad un massimo di              punti 10 
Non sono ammesse offerte che abbiano un numero inferiore di 10 contratti attivi 

 
 

10 
 
 

B. Collegamento Remote Banking per lo scambio di documenti firmati digitalmente e per le 
consultazioni, elaborazioni e stampe in tempo reale dei dati di tesoreria 

- Disponibile senza addebito                                                     punti 15 
- Disponibile ad un costo inferiore o uguale a 500,00 €           punti 10 
- Disponibile ad un costo fino a 1.000,00 €                              punti 05 
- Non sono ammesse offerte che non prevedono tale servizio.  
Il costo del servizio non può superare i 1.000,00 €.  

 
15 

C. Proposte operative per il miglioramento, l'ammodernamento e l'informatizzazione del 
servizio, esposte per progetti 

I progetti, realizzabili, dovranno contenere le caratteristiche essenziali, con indicazione specifica dei costi, 
delle modalità e dei tempi di realizzazione 

 
10 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELEMETI ECONOMICI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
A. Tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria 

Indicare spread di 2 (due) cifre decimali in sottrazione/aumento rispetto a Euribor tre mesi (base 365 
giorni), calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l’inizio 
del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al 
millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e liquidazione trimestrale 
degli interessi. 
 
- 20 punti all’offerta migliore; 
- graduazione per le altre offerte secondo la formula seguente tenendo conto di 2 (due) cifre decimali: 
Pi = 20 x [Om / (Om + ΔOmOi )] 
 

 
 
 
 
 

20 
 

B. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa 
Indicare spread di 2 (due) cifre decimali in sottrazione/aumento rispetto a Euribor tre mesi (base 365 
giorni), calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l’inizio 
del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al 
millesimo superiore e liquidazione trimestrale degli interessi.  
 
- 20 punti all’offerta migliore; 
- graduazione per le altre offerte secondo la formula seguente tenendo conto di 2 (due) cifre decimali: 
Pi = 20 x [Om / (Om + ΔOmOi )] 
 

 
 
 
 

20 

C. Tasso commissione applicato su garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta dell’Ente 
- pari alla commissione annua dello 0,50% punti 03 
- per ogni 0,1 punto di diminuzione sarà aumentato di 0,5 punti fino ad un massimo di punti 02 
- per ogni 0,1 punto di aumento sarà diminuito di 0,5 punti fino ad un massimo di punti 03 

 
 

05 

D. Installazione e attivazione di POS 
- nessuno costo                                                                                             punti 02 
- con commissioni e spese                                                                            punti 0 
 
       D1. Commissioni e spese su transazioni effettuate su POS 
- nessuno costo                                                                                             punti 01 
- con commissioni e spese                                                                            punti 0 
 

 
 
 

03 

E. Costo unitario R.I.D./S.E.P.A. 
- nessuno costo                                                                                             punti 02 
- per ogni 0,10 € di costo vengono detratti punti 0,1 
Il costo unitario non potrà superare 1,00 € 

 
02 

F. Costo unitario M.A.V. 
- nessuno costo                                                                                             punti 03 
- per ogni 0,10 € di costo vengono detratti punti 0,1 
Il costo unitario non potrà superare 1,50 € 

 
03 

G. Costo unitario allo sportello  
- nessuno costo                                                                                             punti 02 
- per ogni 0,10 € di costo vengono detratti punti 0,1 
Il costo unitario non potrà superare 2,00 € 

 
02 

H. Corrispettivo annuo 
- nessun corrispettivo                                                                                punti 05 
- con addebito, per ogni 1.600,00 € di addebito verrà tolto 01 punto 
Il corrispettivo annuo non potrà superare i 8.000,00 € 
 

 
 

05 
offerta inserita 

on line 
I. Servizio di custodia e amministrazione titoli 

- nessuna spesa                                                                                            punti 05 
- con addebito                                                                                              punti 0 
Il costo non potrà superare 50,00 € 

 
05 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
65 

 



Gli importi vanno sempre indicati IVA esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota da applicarsi. 
La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si procederà 
all’aggiudicazione provvisoria purché la stessa sia ritenuta congrua. 
In caso di offerte di uguale punteggio si procederà con esperimento di procedura di miglioramento 
delle offerte mediante licitazione ristretta e quindi, nel caso in cui nessun concorrente migliori la 
propria offerta o la stessa procedura non sia esperibile, si procederà mediante sorteggio. 
L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile 
giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze. 
L'Ente si riserva il diritto di re indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di 
scadenza. 
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 
L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per la 
sua presentazione. 
 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Settore 2° sulla 
base dei risultati della procedura. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Cadè Milena, Responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria, tel. 0345/330053, fax 0345/220023, e – mail protocollo@comune.valbrembilla.bg.it. 
 
SUBAPPALTO: è vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del 
contratto. 
 
VARIANTI: non ammesse. 
 
DIVISIONE IN LOTTI: nessuna. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e s. m. ed i., si precisa che 
il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  
Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione alla gara. Il 
trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc..) sarà effettuato con 
modalità manuali e informatizzate. 
Il trattamento è finalizzato all’accertamento dell’idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Appaltante. 
Il responsabile del trattamento è Cadè Milena. 
 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 
Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Per quanto non disposto dallo schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n. 41 del 28/11/2018 e dal presente bando si rinvia al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. m. ed i. e alla 
normativa vigente in materia. 
 
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 41 del 28/11/2018. 
 
La stazione Appaltante procederà d’ufficio al controllo di tutte le informazioni autocertificate 
dall’aggiudicatario stesso. 
 



CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: non è richiesta cauzione né provvisoria né definitiva, 
stante la previsione speciale di cui all’art. 211 del D. Lgs. 267/00 e dell’art.  19 della convenzione, il 
Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati 
all'Ente affidante o a terzi ed è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente. 
 
SPESE E ONERI CONTRATTUALI: tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della 
convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale sono a carico dell’aggiudicatario, con 
rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti del Comune. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 di essere autorizzato a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell’art. 10 del 
D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 o comunque, attività di Tesoreria per gli Enti Locali ai sensi 
dell’art. 208 del TUEL, 

 che non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. 
m. ed i., 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, 
lettera c), e comma 6, del D. Lgs.50/2016, ovvero: 
- n. 10 contratti attivi per la gestione del Servizio di Tesoreria per Enti Locali aventi sede nella 
Provincia di Bergamo, 

 collegamento di Remote Banking per lo scambio di documenti firmati digitalmente e per le 
consultazioni, elaborazioni e stampe in tempo reale dei dati di tesoreria. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La procedura si svolge sulla piattaforma telematica di e Procurement “Sintel” messa a disposizione di 
tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione dalla Regione Lombardia all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 
Il portale fornisce tutte le indicazioni necessarie al fine dell'accreditamento e della corretta redazione e 
della tempestiva presentazione dell’offerta. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 
Desk al numero verde 800.116.738. 
 
A pena di esclusione dalla gara i concorrenti dovranno rispettare le seguenti modalità: 
 
L’offerta dovrà contenere tre buste telematiche: 
 
1 Busta telematica contenente la documentazione amministrativa 
 
La busta telematica dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 
a) istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica, come da Allegato A, con allegata la copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore, andranno indicati gli estremi della 
procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di 
documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia della 
procura stessa. 
I documenti, debitamente compilati, dovranno essere predisposti in un unico file, in formato 
PDF, firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

 
b) copia della convenzione, in formato PDF e firmata digitalmente dal legale rappresentante per 
accettazione incondizionata di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
La busta non dovrà contenere altri documenti a pena di esclusione. 
 
 



2 Busta telematica contenente l’offerta tecnica 
 

La busta telematica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, debitamente compilati, 
predisposti in un unico file, in formato PDF, firmato digitalmente: 
Offerta tecnica.  

L’offerta dovrà essere redatta utilizzando l’allegato B) con allegata la copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o indeterminata. 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più 
vantaggioso per la stazione appaltante. 

 
La busta non dovrà contenere altri documenti a pena di esclusione. 
 
3 Busta telematica contenente l’offerta economica 

 
La busta telematica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, debitamente compilati, 
predisposti in un unico file, in formato PDF, firmato digitalmente: 
Offerta economica.  

L’offerta dovrà essere redatta utilizzando l’allegato C) con allegata la copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o indeterminata. 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più 
vantaggioso per la stazione appaltante. 

 
La busta non dovrà contenere altri documenti a pena di esclusione. 
 
L’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica e l’offerta economica e l’offerta tecnica non 
devono contenere abrasioni o cancellazioni e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale 
correzione deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive il 
documento. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 
 
L’offerta contenente le due buste telematiche dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio delle ore 12:00 di giovedì 28/03/2019. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o di rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma Sintel. 
 
INFORMAZIONI: Schema di convenzione e bando con allegati modelli A), B) e C) sono richiedibili 
a Comune di Val Brembilla - Ufficio Ragioneria - c.a. Cadè Milena 
Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, n. 01 
24012 Val Brembilla (BG) 
Fax 0345/330023 - Tel. 0345/330053 
e – mail m.cade@comune.valbrembilla.bg.it 
pec comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it. 
ed accessibili in via libera, diretta e completa, sul sito internet del Comune - 
www.comune.valbrembilla.bg.it. 
 
CASI DI ESCLUSIONE DALLA GARA: 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio 
in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell’osservanza del bando di gara ed in 
particolare: 



- ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti, anche per 
causa non imputabile al Concorrente. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come 
risultante dai log del Sistema; 
- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati; 
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti; 
- mancata sottoscrizione digitale dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva e 
dell'offerta economico/tecnica; 
- mancata presentazione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella 
dichiarazione sostitutiva; 
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara; 
- formato PDF della documentazione di gara. 
 
Resta nella facoltà della Commissione di gara di richiedere la regolarizzazione di vizi esclusivamente 
formali. 
 
AGGIUDICAZIONE: l’Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. 
Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese della ditta 
aggiudicataria, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed allo 
scorrimento della graduatoria di gara. 
La mancata operatività delle due sedi operative nel territorio comunale all’inizio del servizio comporta 
la revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed allo scorrimento della graduatoria di gara. 
Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l’impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello 
stesso, ovvero in caso di mancata presentazione alla stipulazione del contratto, senza motivazione 
alcuna, nel giorno all’uopo stabilito comporterà la revoca dell’aggiudicazione facendo sorgere il diritto 
dell’Amministrazione di affidare l’appalto all’impresa offerente che segue immediatamente nella 
graduatoria. 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto e 
comunque nel rispetto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016; a prescindere dalla data di sottoscrizione il 
contratto avrà efficacia a far data dal 01 Aprile 2019. 
L’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, la ragione 
sociale, la forma e la composizione societaria. 
 
ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 13, D. Lgs. n. 163/2006): il 
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 
INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: al fine 
di consentire la migliore formulazione dell’offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione 
finanziaria del bilancio comunale 2017: 
Anticipazione di tesoreria: Sì per l’importo massimo di 56.911,48 € 
Pagamenti: 5.770.637,64 € 
Riscossioni: 5.477.801,61 € 
Fondo di cassa al 31/12/2017: 356.702,79 € 
Numero reversali emesse: 2063 
Numero mandati emessi: 2916 
Ente deficitario: No 
Non ci sono pignoramenti in essere; 
Anticipazione di tesoreria massima anno 2017 796.476,87 € (riferimento rendiconto 2017)  
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 


