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Provincia di Brescia 

 

 
 

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

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO PER IL PERIODO 1/1/2023-31/12/2026 CON 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (CIG ZC2382CAD9) 

 

R.U.P.: Giampaolo Andreocchi 

 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, invita a partecipare alla 

procedura aperta in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 

pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nel bando di gara 

e nei relativi allegati.  

Resta fermo che la partecipazione alla gara non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento 

della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.  

La presente procedura di selezione dei contraenti è individuata con il Codice Identificativo CIG: 

ZC2382CAD9 

 

Ente Appaltante: Comune di San Gervasio Bresciano – Piazza Donatori di Sangue, 1 – 25020 San Gervasio 

Bresciano (Bs) - C.F. 00854930179 

 

Procedura di scelta del contraente  

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Gervasio Bresciano n. 37 del 

2/9/2022 si rende noto che il giorno 3/12/2022 ALLE ORE 10,00 presso la sede comunale avrà luogo 

l’esperimento di una gara secondo il sistema della procedura aperta preceduta dalla pubblicazione del bando 

per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di San Gervasio Bresciano per il periodo 

01.01.2023 / 31.12.2026. 

 

 1. OGGETTO - Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di San Gervasio Bresciano 

per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2026. Il Servizio 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. 37 del 2.9.2022.  

 

 2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - Il servizio dovrà essere svolto presso un proprio sportello 

ai sensi di quanto previsto all’art. 2 comma 1 – Affidamento del Servizio – dello schema di convenzione 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 2.9.2022. 

 

3. IMPORTO BASE PRESUNTO DELLE PRESTAZIONI – Per il contratto viene ipotizzato un valore 

della concessione di € 34.000,00 oltre IVA (importo complessivo a base di gara per corrispettivo pari ad € 

8.500,00 annui).  

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della determinazione dell’ANAC n. 3 del 05.03.2008, date le caratteristiche 

dell’appalto, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza e non è necessaria la redazione del DUVRI.  

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

4.1 - L’appalto sarà affidato con il sistema della procedura aperta preceduta da pubblicazione di bando con 

l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 50 /2016, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

n. 50/2016, all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi:  
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A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA - fino a 25 punti  

B) ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - fino a 75 punti  

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.  

 

4.2 Modalità attribuzione punteggio elemento A (fattore ponderale totale 25) –  

Compenso annuo per la gestione del servizio (non superiore a quello posto a base di gara pari ad € 34.000,00 

corrispondenti a € 8.500,00 annui). Il punteggio viene attributo in ragione proporzionale al compenso offerto 

tra € 0,00 = 25 punti e € 34.000,00 = 0 punti 

 

4.3 Modalità attribuzione punteggio elemento B (fattore ponderale totale 75) –  

a) Tasso attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria unica – art. 15 c 3 della Convenzione: PUNTI 

10. Misura del tasso creditore annuo sulle giacenze espressa in punteggi maggiori o minori rispetto al tasso di 

riferimento (EURIBOR 3 MESI – DIVISORE 365 – RILEVAZIONE PUNTUALE VALUTA ULTIMO 

GIORNO DEL TRIMESTRE PRECEDENTE).  

b) Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria – art. 15 c 1 della Convenzione: PUNTI 15. Misura del tasso 

creditore annuo sulle giacenze espressa in punteggi maggiori o minori rispetto al tasso di riferimento 

(EURIBOR 3 MESI – DIVISORE 365 – RILEVAZIONE PUNTUALE VALUTA ULTIMO GIORNO DEL 

TRIMESTRE PRECEDENTE).  

c) Commissioni in misura trimestrale per anticipazioni di tesoreria – art. 15 c 1 € ___ : PUNTI 5.  

d) resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti 

dell’Ente, spettano al Tesoriere i seguenti corrispettivi: 

d1) per ogni dichiarazione resa € ___: PUNTI 1 

d2) per ogni pratica di accertamento dell’onere del terzo € ___: PUNTI 1 

e) altri oneri richiesti all’Ente da corrispondere eventualmente al Tesoriere: 

a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: € ___ 

PUNTI 2 

b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro: € ___ PUNTI 1 

c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere € ___ PUNTI 2 

d. pagamenti disposti tramite assegni € ___ PUNTI 2 

e. SCT prioritario € ___ PUNTI 1 

f. bonifici urgenti: € ___ PUNTI 2 

g. bonifici esteri: € ___ PUNTI 1 

h. pagamenti disposti tramite bollettini postali € ___ PUNTI 2 

i. addebiti SEPA Direct Debit € ___ PUNTI 2 

j. accrediti SEPA Direct Debit € ___ PUNTI 2 

k. accrediti tramite bonifici SEPA € ___ PUNTI 2 

l. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA € ___ PUNTI 2 

m. avvisatura tramite MAV € ___ PUNTI 2 

n. accrediti tramite bollettini € ___ PUNTI 2 

o. transazioni per l’attività di accredito tramite procedura MAV € ___ PUNTI 2 

p. transazioni per l’attività di accredito tramite POS PAGOPA € ___ PUNTI 3 

p1. canone fisso di utilizzo POS PAGOPA € ___ PUNTI 4 

p2. costo di installazione/disinstallazione POS PGOPA € ___ PUNTI 4 

I punteggi per i punti da b) ad e) sono attribuiti con le seguenti modalità: ai minor valori il punteggio massimo, 

ai maggori valori il punteggio minimo, ai valori intermedi valori proporzionali 

 

4.4 Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio sommando i punti 

relativi ai singoli criteri di aggiudicazione.  

 

4.5 Nel caso che due o più offerte ottengano lo stesso punteggio, si provvederà a richiedere formalmente agli 

ex-equo un’eventuale offerta migliorativa, in tal caso il termine temporale minimo per la presentazione 

dell’integrazione migliorativa viene fissato in giorni tre. Nel caso che permanga una situazione di parità si 

provvederà al sorteggio.  

 

4.6 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
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5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Requisiti di carattere generale:  

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero 

che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis della Legge del 18 ottobre 

2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso.  

Requisiti di idoneità professionale:  

Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o organismo analogo;  

Autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 all’esercizio dell’attività bancaria ed 

iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, oppure abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria 

ai sensi dell’art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  

Capacità tecnico-professionale:  

Aver eseguito nel quinquennio 2017-2021, per un periodo almeno triennale, un Servizio analogo a quello 

oggetto della presente gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e 

senza contestazioni di sorta, per almeno un ente Locale territoriale.  

Disponibilità di uno sportello operativo di cui all’art. 2 c 1 dello schema di convenzione approvato.  

Capacità economica e finanziaria:  

Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto a bilancio negli ultimi tre esercizi (2019, 2020 e 2021) non 

inferiore a €. 100.000.000,00 (centomilioni/00).  

Nel caso di R.T.I. Consorzi, si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare di gara. Il mancato possesso anche 

di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla gara.  

 

6. DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO: 01/01/2023  

 

7. TERMINE DEL SERVIZIO: 31/12/2026 

 

8. CAUZIONE E GARANZIE: Provvisoria di Euro 680,00 pari al 2% del prezzo base indicato nel bando 

da presentare sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 

50/2016. Per effetto del contenuto dell’art. 211, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere 

risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente appaltante o a terzi, 

il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione definitiva.  

 

9. SUBAPPALTO: è assolutamente vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, 

il servizio in oggetto pena la risoluzione automatica del contratto. 

 

10. ELABORATI DI GARA  

10.1 Il presente bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di 

San Gervasio Bresciano (www.comune.sangervasiobresciano.bs.it) unitamente a tutta la documentazione di 

gara. I partecipanti potranno comunque prendere visione degli elaborati presso gli uffici del Comune di San 

Gervasio Bresciano Tel: 030 - 9934912 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00).  

10.2 Ogni corrispondenza che intervenga tra il Comune e le imprese, relativa all’invio del presente o di 

ricezione dell’offerta avviene ad esclusivo rischio della stessa e questo Ente non assume nessuna responsabilità 

nel caso in cui tale corrispondenza non pervenga nei termini utili per la partecipazione all’appalto.  

 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

11.1 Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire - pena l'esclusione - la propria offerta 

a mezzo piattaforma telematica SINTEL della Regione Lombardia, entro le ore 10.00 del giorno 2/12/2022.  

11.2 L’offerta dovrà contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti:  

 

1) documentazione amministrativa con i seguenti documenti:  

Il concorrente singolo o raggruppato dovrà presentare i seguenti documenti e dichiarazioni, che costituiscono 

elementi ESSENZIALI dell’offerta e pertanto la loro mancanza, incompletezza, irregolarità determinerà 

l’applicazione del soccorso istruttorio a pagamento.  

a) Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara conforme all’Allegato A, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale 

dell’impresa, firmata digitalmente;  

http://www.comune.sangervasiobresciano.bs.it/
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b) Dichiarazioni A1 – A2  

c) Copia della Convenzione controfirmata digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante o altro 

soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile.  

d) Cauzione provvisoria di cui al punto 11 del disciplinare da presentare ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016 ed eventuale certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000.  

e) In caso di ricorso all’avvalimento:  

• dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell’Operatore 

economico concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 

specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;  

• dichiarazione resa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e 

successive modifiche e/o integrazioni, in formato 11 elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria attestante: o il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali. Per i requisiti 

tecnici e i requisiti di capacità economico-finanziaria l’impresa ausiliaria dovrà dichiarare solo quelli per i 

quali presta l’ausilio;  

o l’obbligo verso l’Operatore economico concorrente e verso l’Amministrazione Comunale di mettere a 

disposizione per tutta la durata del Servizio le risorse necessarie di cui è carente l’Operatore economico 

concorrente in caso di aggiudicazione;  

o la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata, né che si trovi in una delle situazioni di 

cui al medesimo art. 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;  

• copia del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’Operatore economico 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata del Servizio 

ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva, in formato elettronico firmato digitalmente, attestante il legame giuridico ed economico esistente 

nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.  

 

Si segnala che il contributo AVCP non è dovuto in quanto l’importo posto a base d’asta è inferiore a € 

150.000,00 (centocinquantamila) IVA esclusa.  

 

2) offerta tecnica – Allegato B  

a) La dichiarazione di offerta tecnica secondo lo schema allegato alla presente (Allegato B), sottoscritta 

digitalmente.  

 

3) offerta economica  

a) La dichiarazione di offerta (offerta economica) in competente bollo compilata secondo lo schema allegato 

alla presente (Allegato C), sottoscritta digitalmente.  

3) Per le ASSOCIAZIONI TEMPORANEE di imprese la documentazione di cui ai punti precedenti deve 

essere presentata da ogni Istituto partecipante. Inoltre deve essere presentato il mandato collettivo speciale, 

con rappresentanza, conferito all’Istituto mandatario.  

 

12. AVVERTENZE  

12.1 In caso di difficoltà di invio attraverso la piattaforma SINTEL è ammesso l’invio della documentazione 

anche tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it 

12.2 Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente.  

12.3 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altro appalto, nonché offerte che rechino correzioni non espressamente confermate e 

sottoscritte  

12.4 Non sono ammesse le offerte in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti 

richiesti.  

12.5 Non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta nel presente avviso, 

compresi gli allegati previsti.  

12.6 Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 

documenti richiesti.  
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12.7 L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, in 

applicazione del D.P.R. N° 445/00.  

 

13. MODALITA’ DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

13.1 Il giorno 3/12/2022 alle ore 10,00 presso la sede del Comune di San Gervasio Bresciano, Piazza Donatori 

di Sangue, 1 – 25020 San Gervasio Bresciano (BS) la Commissione di Gara, in seduta pubblica, procederà 

all’esame della documentazione amministrativa per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti 

prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.  

La Commissione proseguirà all’esame dei documenti dell’offerta tecnica e, quindi, in seduta non pubblica 

procederà alla valutazione dell’offerta tecnica con l’attribuzione dei punteggi.  

A seguire procederà, in seduta pubblica, alla valutazione dell’offerta economica. 

13.2 La gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti dovesse risultare presente. Il 

Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che i 

concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.  

13.3 Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione 

del Presidente di gara.  

 

14. VALIDITA’ DELL’OFFERTA  

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

15. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

L’aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:  

a) Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del concessionario.  

L’impresa aggiudicataria dovrà quindi:  

b) Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta con avvertenza 

che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto comunque formatosi 

con l’approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, all’affidamento al concorrente che segue nella 

graduatoria.  

 

16. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO  

16.1 Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al punto precedente comporterà la decadenza 

dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.  

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione da cui risulti che 

l’Istituto concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la 

decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tal momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 

espressa.  

16.2 E’esclusa la competenza arbitrale.  

16.3 La proclamazione dell’esito della gara da parte del Presidente ha carattere PROVVISORIO e, mentre è 

immediatamente impegnativa per il soggetto provvisoriamente aggiudicatario, non sarà efficace il Comune di 

San Gervasio Bresciano se non dopo l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione e stipula del relativo 

contratto.  

 

17. DATI PERSONALI  

Ai sensi della legge 30.06.2003, n° 196 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che i dati richiesti 

sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di lavori 

pubblici. Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all’interessato sono 

quelli previsti dalla medesima norma.  

 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giampaolo Andreocchi (Tel. 030-9934912)  

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espressamente richiamo al capitolato/convenzione per la 

gestione, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel 

corso della validità del contratto, in quanto applicabili.  

 

San Gervasio Bresciano, 19/10/2022 
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Allegati al Bando di gara:  

 

Allegato 1 - Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria  

Allegato 2 - Disciplinare di gara  

Allegati al disciplinare di gara:  

− Allegato A) - Modello domanda di partecipazione 

- Allegato A1): Modello per dichiarazione certificato generale casellario giudiziale e applicazione misure di 

prevenzione  

− Allegato A2): Modello per dichiarazione certificato generale casellario giudiziale e applicazione misure di 

prevenzione per soggetti cessati dalla carica  

− Allegato B): Scheda offerta tecnica  

− Allegato C): Scheda offerta economica  

 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Rag. Giampaolo Andreocchi* 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 e art. 1, comma 87, Legge 549/1995) 

Questo atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e la firma autografa è stata sostituita  

con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 


