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          CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Prot. N. 9.665 

 
 

 

 

 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

 
1) Ente appaltante: 

Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII Prov. Bergamo, Piazza Mater et 

Magistra n. 1, C.A.P 24039 - Tel 035791343-4,  

e-mail protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it; 

PEC comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it;  

C.F. 82003830161 - P.IVA 00915160162. 

 

 
2) Oggetto dell’appalto: 

Servizio di tesoreria e cassa comunale come definito nella convenzione approvata 

con deliberazione consiliare n. 45 del 10/10/2022, esecutiva ai sensi di legge. 

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di che trattasi dovranno osservare le disposizioni contenute nel bando di gara 

e relativi allegati nonché nello schema di convenzione. 

 

 

3) Descrizione e limiti del servizio: 

- Luogo di prestazione del servizio: sportello entro i 5 km dalla Sede Municipale 

ovvero l’impegno ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;  
- Descrizione: servizio di tesoreria e cassa comunale; 
- Limiti del servizio: si rinvia allo schema di convenzione approvato; 

- CIG 9450750D9B: valore del contratto: pari a euro 35.000,00 pertanto non          è 

dovuta alcuna contribuzione all’ANAC. 

 

 

4)   Durata del servizio: 

1. Anni 5 (cinque) dal 01/01/2023 al 31/12/2027. 

E’ facoltà dell’Ente procedere al rinnovo della presente convenzione una sola volta, ai 

sensi dell’art. 210 del T.U.E.L., ove consentito dalle leggi vigenti. L’eventuale rinnovo 

avrà luogo su esplicita richiesta dell’Ente ed in accordo tra le parti. 

2. Ai fini, comunque, di assicurare la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 106, 

comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della 

convenzione può essere prorogata su espressa richiesta dell’Ente ricorrendo i seguenti 

presupposti: 

- previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di proroga; 

- vigenza del contratto; 

- avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del servizio. 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER IL 

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027  

CIG: 9450750D9B 
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La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei 

mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette 

procedure per l'individuazione del gestore subentrante. 

3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della 

proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi 

ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente 

assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e 

riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali 

ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more 

dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni 

economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo 

aggiornati. 

 

 
5) Soggetti ammessi alla gara 

Alla presente procedura, nel rispetto dei requisiti essenziali di partecipazione alla gara 

meglio dettagliati nel successivo articolo 6, possono partecipare: 

 
- imprese singole; 

- Raggruppamenti Temporanei d’Imprese. 

E’ ammessa pertanto la partecipazione dei raggruppamenti temporanei d’imprese 

secondo l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In questo caso, i requisiti di cui al successivo punto 6 lettere A), B) e C) 2) sono 

richiesti per ogni componente del raggruppamento, mentre quello previsto dalla 

lettera C) 1) è richiesto per la sola Capofila (mandataria) del Raggruppamento stesso. 

Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora si 

partecipi alla gara medesima in raggruppamento. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei 

d’imprese, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei di concorrenti e deve contenere l’impegno che, in                           caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione 

dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 

in sede di offerta. 

 

 
6) Requisiti di ammissione alla gara 

Costituiscono requisiti indispensabili per la partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

 

 
A) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
 

1. l’iscrizione e autorizzazione prevista ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 

385/1993 (o legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi); 

 

2. l’insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a 

ricoprire la carica in banche di cui al D.M. n. 161/1998; 

 

3. l’iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero, per le Ditte con sedi 

all’estero, in analogo registro professionale o commerciale vigente, con indicazione 

della data e del numero di iscrizione; 

 

4. l’assenza di cause di esclusione dalla presente gara ai sensi dell’art. 80 del  D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i.; 
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5. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, nonché il rispetto 

degli obblighi previsti in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; 

 

6. l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex 

legge n. 68/99 (o legge equipollente per Imprese di altro Stato); 
 

7. l’insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri Istituti concorrenti 

alla stessa gara; 

 

8. l’essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso 

ex legge n. 383/2001 e s.m.i. (o legge equipollente per Imprese di altro Stato). 

 

 

B) Capacità economica e finanziaria: 
 

1. l’avere chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi in utile. 
 

 

C) Capacità tecnica: 
 

1. il possedere uno sportello attivo entro i 5 km dalla sede municipale ovvero 

l’impegno ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;  
2. l’avere preso visione e dunque accettare, integralmente e senza riserve, tutte le 

condizioni e norme contenute nello schema di convenzione del servizio, nonché nel 

presente bando di gara. 

 

 
7) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: 

Procedura aperta. 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016:  

Componente tecnica 70 punti 

Componente economica 30 punti. 

Si procederà alla gara quand’anche sia pervenuta una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà formulato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto delle condizioni di cui al 

successivo punto 8). 

 

 

8) Condizioni del servizio: 

Il servizio di tesoreria e cassa comunale sarà svolto come previsto dallo schema di 

convenzione. La valutazione delle offerte avverrà secondo i sotto riportati criteri: 

 

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI): 

 
• Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente 
bancario di tesoreria: 
 

Espresso in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto all’Euribor a tre mesi, 

base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione 

annuale degli interessi. 

 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 (cinque) alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle 

altre offerte secondo la seguente formula: 

 

           5 x offerta da valutare 

             Offerta migliore 
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Nota: 

Offerta Migliore: EURIBOR +/- Spread offerta migliore; offerta da valutare: Euribor 

+/- spread offerto. 

Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell’Euribor alla data  di 

scadenza delle offerte. 

 

 
• Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa      
concesse nei limiti di legge: 
 

Espresso in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto all’Euribor a tre mesi, 

base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione 

annuale degli interessi. 
 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 (cinque) alla migliore offerta e successiva graduazione  proporzionale delle 

altre offerte secondo la seguente formula: 
 

           5 x offerta migliore 

           Offerta da valutare 

 
Nota: 

Offerta Migliore: EURIBOR +/- Spread offerta migliore; offerta da valutare: Euribor 

+/- spread offerto. 

Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell’Euribor alla data di 

scadenza delle offerte. 

 

 
• CFA - Commissione sul fido accordato per anticipazione di cassa: 
 

Commissione percentuale applicata a cadenza trimestrale all’importo 

corrispondente al fido accordato per anticipazione di cassa. 
 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 (cinque) alla migliore offerta e successiva graduazione  proporzionale delle 

altre offerte secondo la seguente formula: 

 

       5 x offerta migliore 

        
        Offerta da valutare 
 
 
 

• Commissioni sulle operazioni di bonifico a carico dell’Ente: 
 

Commissione massima da imputarsi all’Ente per operazioni di pagamento  disposte 

su sua disposizione. 

 

Valutazione: 

- per commissione pari a euro 0,00 15 (quindici) punti 

- per commissione da euro 0,01 a euro 1,00 3 (tre) punti 

- per commissione da euro 1,01 a euro 2,00 2 (due) punti 

- per commissione da euro 2,01 a euro 3,00 1(uno) punti 

- per commissione oltre euro 3,00 0 (zero) punti 
 

 

• Compenso annuo per la custodia e amministrazione titoli e valori: 
 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 
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Punti 5 (cinque) alla migliore offerta e successiva graduazione                                    proporzionale delle 

altre offerte secondo la seguente formula: 

 

          5 x offerta migliore 

          Offerta da valutare 

 

• Commissione annua per il rilascio di fidejussioni nell’interesse del 

Comune: 
 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 (cinque) alla migliore offerta e successiva graduazione  proporzionale delle 

altre offerte secondo la seguente formula: 

 

         5 x offerta migliore 

        Offerta da valutare 

 

 

• Canone annuale per Cassette di sicurezza; 
 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 (cinque) alla migliore offerta e successiva graduazione  proporzionale delle 

altre offerte secondo la seguente formula: 

 

          5 x offerta migliore 

         Offerta da valutare 

 

 

• Canone mensile per postazioni POS PagoPA; 
 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 7 (sette) alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre 

offerte secondo la seguente formula: 

 

          7 x offerta migliore 

         Offerta da valutare 

 

• Commissioni sul transato POS PagoPA circuito PagoBancomat: 
 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 (cinque) alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale  delle 

altre offerte secondo la seguente formula: 

 

        5 x offerta migliore 

       Offerta da valutare 

 

• Commissioni su transato POS PagoPA carte di pagamento attestate                sui 

circuiti VISA e MASTERCARD: 

 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 (cinque) alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale  delle 

altre offerte secondo la seguente formula: 

 

        5 x offerta migliore 
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       Offerta da valutare 

• Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica 

per la consultazione “on line” della movimentazione giornaliera di tesoreria 

effettuata dal Tesoriere in capo al Comune: 

 
Valutazione: 

punti 3 (tre) SI – disponibile; 

punti 0 (zero) nel caso in cui l’offerente non sia disponibile. 

 
 

• Disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il 

rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla 

sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, 

fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software) 

 

Valutazione: 

punti 3 (tre) SI – disponibile; 

punti 0 (zero) nel caso in cui l’offerente non sia disponibile. 

 
 

• Certificazione di qualità: 
 

Valutazione: 

verranno attribuiti punti 2 (due) nel caso in cui l’offerente risulti in possesso di idonea 

certificazione di qualità in materia di servizi di Tesoreria e Cassa, in conformità ai 

requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 versione 

2008 o 2015. 
 

 

OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI): 

 

 

• Compenso annuo per lo svolgimento del servizio: 
 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 30 (trenta) alla migliore offerta e successiva graduazione  proporzionale delle 

altre offerte secondo la seguente formula: 
 

       30 x offerta migliore 

         
        Offerta da valutare 

 

(*) indicare il compenso annuale richiesto, che in ogni caso non potrà essere 

superiore a euro 7.000,00 oltre IVA di legge se dovuta. 

 
 

In caso di parità di punteggio, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio         a 

norma di legge. 
 
 
 

9) Modalità di partecipazione 

Per prendere parte alla gara, gli Offerenti dovranno far pervenire la propria offerta e 

la documentazione che la compone allo scrivente Comune, attraverso la 

piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia entro il termine 

perentorio delle ore 10:00 del giorno Lunedì 14 Novembre 2022 pena la 

nullità dell’offerta e l’inammissibilità alla procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log 

del sistema. 
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La redazione dell’offerta avverrà seguendo le seguenti fasi successive 

dell’apposita procedura guidata da Sintel che consentono di predisporre: 
 

- una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

- una busta telematica contenente l’OFFERTA TECNICA;  

- una busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA.  

Contenuto delle buste: 

Busta telematica: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Si prega di inserire nell’apposito campo, creato in tale fase dalla procedura: 

- il modello dichiarativo Allegato A, compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente, corredato da copia fotostatica del documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- la Convenzione firmata digitalmente per accettazione; 

- il Patto di Integrità firmato digitalmente per accettazione. 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura. 

 

Busta telematica: OFFERTA TECNICA 

Si prega di inserire nell’apposito campo, creato in tale fase dalla procedura, il modello 

offerta tecnica Allegato B, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante 

o da un procuratore del concorrente. 

Nel caso di offerta tecnica presentata da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la 

stessa dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei 

poteri necessari, di tutte le imprese raggruppate. Dovrà inoltre indicare il nome della 

mandataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte 

dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 

imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Busta telematica: OFFERTA ECONOMICA 

Si prega di inserire nell’apposito campo, creato in tale fase dalla procedura, il modello 

offerta economica Allegato C, compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante o da un procuratore del concorrente. 

Nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la stessa 

dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri 

necessari, di tutte le imprese raggruppate. Dovrà inoltre indicare il nome della 

mandataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte 

dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 

imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Precisazioni in tema di offerta: 

- in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà 

ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione; 
- non sono ammesse offerte presentate a mezzo telegramma o telefax; 

- l’offerta sarà considerata valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza  indicata 

per la presentazione dell’offerta; 
- tutta la documentazione, nonché l’offerta economica, deve essere redatta in 
lingua italiana. 

 
10) Avvertenze 

L’espletamento della gara è previsto per il giorno Martedì 15 Novembre 2022 alle 

ore 9.30 presso la sede di questo Comune. 

La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente 

nella sala della gara. Non si darà corso all’apertura del plico telematico non recapitato 

come detto sopra, o non giunto a destinazione in tempo utile. 

 

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta,  anche 

se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente. 
Non si farà luogo a gara di miglioria. 

Quando nell’offerta vi sia discordanza fra gli importi indicati in lettere e quelli  in 
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cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per il Comune. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate,  indeterminate, o 

che facciano riferimento ad altre offerte. 

In caso di offerte con parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio a                      norma 

di legge. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme di                 legge 

vigenti in materia. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prima della  pubblicazione 

del bando di gara, quelle pervenute oltre il termine indicato e  quelle incomplete o 

mancanti di tutta o parte della documentazione richiesta. La stazione appaltante si 

riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in  sede di gara dall’aggiudicatario. 

 
11) Chiarimenti 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241, si comunica che responsabile del 

procedimento è il Dott. Filippo Paradiso – Responsabile del Settore Finanziario - Tel. 

035791343-4 e-mail protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it al quale ci si 

potrà rivolgere per eventuali chiarimenti sugli atti di gara. Tali chiarimenti, da 

formularsi in forma scritta, potranno essere richiesti entro il termine del giorno 

10.11.2022. 

 
12) Cauzione 

La partecipazione alla presente gara non comporta la prestazione di alcuna 

garanzia provvisoria o definitiva, in quanto l’aggiudicatario risponderà delle 

obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio con tutte le proprie attività e con 

il proprio patrimonio. 

 
13) Privacy 

Tutela della Privacy: informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 

2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati”. 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara, 

nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali 

del Comune. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise 

disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti loro concessi dal 

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
 

 

 

N. 5 allegati: 
- Allegato A (modello dichiarazione); 

- Allegato B (modello offerta tecnica); 

- Allegato C (modello offerta economica); 

- Schema di Convenzione; 

- Patto di Integrità. 

 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

   Dott. Filippo Paradiso 

 

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