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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01.01.2019 AL 31.12.2023
CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 66600000-6 – Servizi di Tesoreria
CIG (Codice identificativo gara) n. ZC12586547

In esecuzione della Determinazione n. 75 del 31.10.2018 si indice gara mediante procedura
aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale di cui all’art. 209 del D. Lgs n. 267/2000 per il periodo
01/01/2019 – 31/12/2023.
La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio sono contenute nello schema di
convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10.10.2018.
La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici approvato con D.
Lgs.50/2016;
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TOVO DI S.AGATA
Via Retta, 6
23030 TOVO DI S.AGATA (SO)
Tel./fax 0342 770058;
CF E P.IVA 00104650148
sito: www.comune.tovo.so.it.
PEC: protocollo.tovo@cert.provincia.so.it
SERVIZIO COMPETENTE:
Servizio Economico-Finanziario
e-mail : ragioneria@comune.tovo.so.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Segretario Comunale dott.Paola PICCO
e-mail: ragioneria@comune.tovo.so.it
PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta bandita ed interamente gestita con sistema telematico mediante
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016, con valutazione demandata ad apposita
Commissione di gara nominata e costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, con
assegnazione del punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente bando.
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Il servizio di Tesoreria sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio
complessivo.
Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più concorrenti Istituti di
credito, si procederà alla richiesta agli stessi di un’offerta migliorativa.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di
presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.
L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti di tutte le
condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.
L’ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non
procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate, non dovessero essere ritenute
idonee e convenienti per l’Ente stesso.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento ha per oggetto il Servizio di Tesoreria del Comune di TOVO DI S.AGATA, così
come disciplinato dagli articoli da 208 a 226 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., alle condizioni
specificate nello schema di convenzione di tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 10.10.2018 e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente
disciplinare di gara approvato con Determinazione n. 75 del 31.10.2018.
CORRISPETTIVO
Il servizio sarà svolto a titolo gratuito secondo quanto indicato all’art.20 della Convenzione.
La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e
di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio di impresa
relativo alla gestione stessa.
Il valore della concessione non è determinabile in quanto non è dovuto alcun corrispettivo da
parte del Comune al Tesoriere.
Ai soli fini degli adempimenti nei confronti di A.N.A.C. l’importo del servizio è stabilito in €.
5.000,00;
DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio di Tesoreria è affidato per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Ai sensi dell’art.2 della Convenzione, alla scadenza del contratto il tesoriere si obbliga alla
prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente
necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento.
Come previsto dall’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, sempre che ne ricorrano le condizioni di
legge, il Comune si riserva di procedere con atto espresso al rinnovo per ulteriori cinque anni
alle stesse condizioni.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di scadenza del presente bando, siano
abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n° 385/1993 e siano in
possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 208, lettera b), del D.Lgs. n° 267/2000.
I concorrenti devono possedere uno sportello bancario ad una distanza dal territorio del
Comune di Tovo di S.Agata non superiore a 5 km alla data di presentazione dell’offerta.
Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l’offerta redatta in lingua
italiana o corredata di traduzione giurata, al Comune di Tovo di S.Agata, entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno martedì 20 novembre 2018
esclusivamente a mezzo della piattaforma regionale SINTEL, accessibile all’indirizzo
http://www.arca.regionelombardia.it.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata
di SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:
- busta amministrativa (per la Documentazione Amministrativa deve essere inserita la
dichiarazione sostitutiva conforme al modello All. 1);
- busta tecnica (per l’Offerta Tecnica deve essere inserita l’offerta tecnica contenente tutti
gli elementi necessari all’attribuzione di punteggi di cui alle lettere da A) ad G) degli
elementi di valutazione, redatta secondo il modello All. 2);
- busta economica - (per l’Offerta Economica deve essere inserito l’importo offerto in
relazione al punto H) degli elementi di valutazione).
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, il concorrente dovrà applicare una marca da
bollo di €. 16,00, opportunamente annullata, su un foglio che contenga il titolo della
procedura ed allegarne la scansione; nel caso di ricorso alla marca da bollo virtuale dovrà
allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.
L’offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell’ora e nel giorno indicati da
SINTEL, come risultante dalle registrazioni del Sistema.
La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le
condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.
Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento all’allegato
“Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” ed al numero verde 800 116 738.
COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel
sul portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA).
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Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo
svolgimento di essa dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune
di Tovo di S.Agata (SO) per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura”
presente sulla piattaforma SINTEL entro il perentorio termine delle ore 12,00 del
giorno 14 novembre 2018. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i
concorrenti, mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel entro il termine delle ore 12,00 del giorno 16 novembre 2018.
Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La commissione di gara nominata e costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
valuterà le offerte presentate dai concorrenti assegnando un punteggio calcolato sulla
base dei seguenti elementi e criteri:
a) Offerta Tecnica Punteggio massimo 80 punti
b) Offerta Economica Punteggio massimo 20 punti
TOTALE Massimo 100 punti
ELEMENTI DI VALUTAZIONE –
OFFERTA TECNICA

Punteggio
massimo

Formula/criterio di calcolo per attribuzione
punteggio
All’offerta migliore verranno assegnati punti 15.

A

TASSO INTERESSE DEBITORE
su anticipazione di tesoreria
L'offerta dovrà essere espressa in termini di
spread rispetto all'Euribor 3 mesi (365)
come precisato nell'art. 17 al comma 1
della Convenzione, massimo due decimali.

15

Per le altre offerte si procederà proporzionalmente
con l’applicazione della seguente formula:
OFFERTA MIGLIORE
-------------------------- X 15 (punteggio massimo)
OFFERTA
con arrotondamento alla seconda cifra decimale
All’offerta migliore verranno assegnati punti 15.

B

TASSO INTERESSE CREDITORE
sulle giacenze di cassa
L'offerta dovrà essere espressa in termini di
spread rispetto all'Euribor 3 mesi (365)
come precisato nell'art. 17 al comma 2
della Convenzione, massimo due decimali.

Per le altre offerte si procederà proporzionalmente
con l’applicazione della seguente formula:
15

OFFERTA
-------------------------- X 15 (punteggio massimo)
OFFERTA MIGLIORE
Punti zero a offerta con spread negativo
con arrotondamento alla seconda cifra decimale

C

RIMBORSO SPESE VIVE
(postali, spese telegrafiche) e di servizio

10

 Servizio senza rimborso di spese (esclusa
imposta di bollo):
 10 punti
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 Servizio con rimborso spese: 

(invio estratti conto, ecc..)
D

VALUTA SU RISCOSSIONI
(n. giorni fissi)

5

0 punti

 Stesso giorno dell’operazione  5 punti
 Altra valuta  2 punti in meno per ogni
giorno di valuta aggiuntivo, con minimo
punteggio attribuibile pari a zero
All’offerta migliore verranno assegnati punti 5.

E

COMMISSIONI
SU
GARANZIE
FIDEJUSSORIE
Da esprimersi in percentuale senza addebito
di ulteriori spese, considerando il tasso di
commissione onnicomprensivo.
(Art. 14 della convenzione)

5

Per le altre offerte si procederà proporzionalmente
con l’applicazione della seguente formula:
OFFERTA MIGLIORE
-------------------------- X 5 (punteggio massimo)
OFFERTA
con arrotondamento alla seconda cifra decimale

F

SERVIZIO POS (Art. 11 convenzione)
Commissioni di “acquiring” per ogni singola
transazione
effettuata
con
le
apparecchiature P.O.S. fisico e virtuale.
(Il
canone
relativo
all’installazione,
attivazione, manutenzione e gestione di n. 1
apparecchio POS per la riscossione delle
entrate comunali tramite funzioni di
pagobancomat o carta di credito è a carico
del Tesoriere)

Servizio totalmente gratuito: punti 15

15

Servizio con commissioni a carico del Comune:
da 0 a10 punti
Transazioni di importo superiore a 30,00 € con:
- Pagobancomat:
offerta pari alla commissione massima dello 0,70%
= punti 0
migliore offerta = punti 2,5
-Carta di credito:
offerta pari alla commissione massima dello 1,00%
= punti 0
migliore offerta = punti 2,5
Per le altre offerte si procede proporzionalmente
(commissione migliore/commissione offerta x
n. punti massimi assegnabili).
Transazioni di importo uguale o inferiore a 30,00 €
con :
Pagobancomat: migliore offerta = punti 2,5
Carta di credito: migliore offerta = punti 2,5
Per le altre offerte si procede proporzionalmente
(commissione migliore/commissione offerta X
n. punti massimi assegnabili).

COMMISSIONI A CARICO ENTE (art. 8
COMMA 22 convenzione)
Addebito della commissione bancaria a carico
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G

Ente per BONIFICI presso istituti di credito
diversi da quelli appartenenti al gruppo del
Tesoriere
L’offerta deve essere formulata mediante un
unico valore da applicare ai pagamenti
superiori ad € 5.000,00
Resta inteso che :

-

-

Nessuna commissione:
da € 0,01 a € 0,50:
da € 0,51 a € 1,00:
da € 1,01 a € 1,50:
da € 1,51 a € 2,00:
da € 2,01 a € 2,50:
oltre € 2,50:

Per pagamenti fino a 5.000,00 € il
bonifico dovrà essre effettuato senza
applicazioni di commissione
Il pagamento di diversi mandati, se
assoggettabili a commissione, nei
confronti dello stesso beneficiario da
eseguirsi nella stessa giornata, viene
effettuato con l’addebito di un’unica
commissione.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

H

15

Contributo
annuo
a
titolo
di
collaborazione e sostegno delle attività
istituzionali dell’ente (culturali, sportive,
sociali, educative, ecc.)
Art. 24 della convenzione.

Punteggio
massimo

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

15;
13;
11;
9;
7;
5;
0;

Formula/criterio per attribuzione punteggio
Offerta minima : € 300,00
All’offerta migliore verranno assegnati punti 20

20

Per le altre offerte si procederà proporzionalmente
con l’applicazione della seguente formula:
OFFERTA
X 20 (punteggio massimo)
OFFERTA MIGLIORE

con arrotondamento alla seconda cifra decimale
offerta migliore = contributo maggiore
offerta
= offerta considerata
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La documentazione di gara è costituita da:
- Schema di convenzione;
- Bando di gara
- Disciplinare
- Fac-simile autocertificazione di possesso dei requisiti per la partecipazione – All. 1;
- Fac-simile offerta tecnica - All. 2;
- Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sintel
La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia
ed è pubblicata sul sito del Comune di Tovo di S.Agata - www.comune.tovo.so.it
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COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI
Non sussiste obbligo di redigere il DUVRI- Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2006, non essendovi rischi di interferenze
apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza
sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente.
I costi della sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2006 sono valutati pari a zero.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs.196/2003.

Tovo di S.Agata, lì 31.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Picco)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.
24 del Dlgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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