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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018 

(ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 212 DEL 31/10/2013) 

 

1. ENTE APPALTANTE: UNIONE COMUNALE DEI COLLI – VIA TONALE 100 24061 ALBANO 

SANT’ALESSANDRO (BG) - C.F. / P.I. 95114920168 Tel. 0353848202 - Fax. 0353848220 - E.mail: 

protocollo@pec.unionedeicolli.it - Sito internet: www.unionedeicolli.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Tesoreria, così come disciplinato dal 

T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000 e dallo schema di convenzione per la gestione del servizio di 

Tesoreria, approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 11 del 28/10/2013 

CIG N.: 54079605C4 (Gara n. 5279787) 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Unione Comunale dei Colli di Albano Sant’Alessandro 

(Bg). 

 

4. OFFERTE PARZIALI: non sono ammesse. Tale circostanza sarà, pertanto, motivo di esclusione 

dell’offerta. 

 

5. DURATA: Dal 1/01/2014 al 31/12/2018. La facoltà del rinnovo potrà essere esercitata solo nel 

rispetto della Legge. 

 

6. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  Procedura ristretta da aggiudicarsi a favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 

sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato A. 

 

Una Commissione di gara, appositamente nominata, attribuirà ad ogni offerta presentata un 

punteggio, in base ai criteri del presente disciplinare di gara. 

 

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà conseguito il punteggio più elevato. 
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L’Unione Comunale dei Colli si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta 

validamente presentata, fatta salva la verifica della congruità della medesima. 

 

In caso di parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le migliori 

offerte presentate. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte 

pervenute, qualora non risultino soddisfatte le condizioni del presente disciplinare di gara. 

 

In caso di gara deserta, l’Unione Comunale dei Colli si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione del Servizio a procedura negoziata a norma dell’art. 57, comma 2 lett. a) del d.lgs. 

12 aprile 2006, n. 163. 

 

7. DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE L’APPALTO: la convenzione, il bando di gara e la lettera di 

invito possono essere richiesti all'Ufficio Ragioneria allo stesso indirizzo indicato al punto 1 e sono 

visionabili sul sito internet comunale www.unionedeicolli.it 

 

8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:  La domanda di partecipazione - allegato B) - deve essere inviata, 

a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

all’indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 

12.00 del giorno 25/11/2013 . E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro 

la stessa scadenza all’ufficio protocollo. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione 

del mittente nonché la dicitura “Richiesta di invito alla procedura ristretta per l’affidamento del 

servizio di tesoreria dell’Unione Comunale dei Colli – 01/01/2014 – 31/12/2018.” La domanda 

deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e 

deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del 

fax. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena 

di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
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9. TERMINI DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI INVITO: l’invito a presentare offerta 

contenente altresì le norme per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà 

inviato ai concorrenti prequalificati entro il 27/11/2013. 

 

10. TERMINE DI RICEZIONE E MODALITÀ DI INOLTRO DELLE OFFERTE: 

� Invio della documentazione e dell’offerta: le offerte dovranno pervenire all’Unione 

Comunale dei Colli all’indirizzo indicato al punto 1, entro le ore 12.00 del 06/12/2013. 

Dovranno pervenire in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante, 

oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente e la dicitura “GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE COMUNALE DEI 

COLLI – NON APRIRE". 

Tale plico dovrà pervenire all'indirizzo di cui sopra, nel rispetto del termine indicato, in uno dei 

seguenti modi: 

- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata; 

- con consegna a mano. 

II termine indicato è perentorio e tassativo. All’uopo farà fede il timbro e la data apposti 

dall'Ufficio Protocollo dell’Ente. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino 

pervenuti entro il termine fissato. II recapito della busta rimane ad esclusivo rischio dei 

mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di 

terzi, non giunga a destinazione in tempo utile.  

Il plico dovrà contenere due buste, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

BUSTA N. 1, riportante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” e contenente – a pena di esclusione – la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione, a firma del titolare o del legale rappresentante, con sottoscrizione non 

autenticata corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del 

sottoscrittore (articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nella quale, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, si attesti che il soggetto: 

• è iscritto all’apposita sezione del registro delle imprese alla C.C.I.A.A. della Provincia in 

cui esso ha sede; 
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• è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 

1993 n° 385 possedendo i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo decreto; 

• dispone di almeno uno sportello operativo al pubblico nel territorio del Comune di 

Albano Sant’Alessandro (BG), ovvero che si impegni ad aprirlo entro 90 giorni 

dall’inizio del servizio; 

• che i locali adibiti allo sportello di tesoreria sono conformi alle norme tecniche previste 

dalla legge e dal regolamento edilizio comunale; 

• dispone di bilanci relativi agli ultimi tre esercizi chiusi che abbiano evidenziato un utile; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68; 

• di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 

l’espletamento del servizio di Tesoreria; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

• che nessuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza si trova in alcuna delle cause 

di esclusione previste  dall’art. 38 del decreto legislativo n.163/2006 e di non essere in 

alcun altro modo escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

• di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e 

per fini istituzionali propri dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196 del 30/06/2003; 

• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta 

economica prodotta; 

• che l’offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di 

collegamento con le altre imprese partecipanti alla gara; 

• di obbligarsi ad eseguire il servizio Tesoreria per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 

alle condizioni offerte che riconosce remunerative e compensative; 

• ha preso visione ed accetta integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto 

nello schema di convenzione allegato alla deliberazione di Assemblea n. 11 del 

28/10/2013, nonché nel presente bando di gara; 
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2. Copia dello schema di convenzione e del bando di gara siglato in ogni foglio per 

accettazione. 

 

BUSTA N. 2 , riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA” e contenente unicamente 

l’Offerta (in bollo o in carta legale), espressa in lingua italiana, come da allegato C). 

L’offerta dovrà essere espressa in relazione a tutti i criteri e agli elementi valutativi previsti nel 

presente bando di gara. L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere: in caso di diversità 

sarà ritenuta valida quella più favorevole all’Amministrazione.  

 

La gara si svolgerà il giorno lunedì 9 dicembre 2013 alle ore 16,00 secondo la procedura di 

seguito descritta: 

a) verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del termine di scadenza; 

b) apertura del plico n. 1 - documentazione amministrativa, provvedendo all’ammissione o 

meno dei concorrenti; 

c) in seduta riservata immediatamente successiva si procederà apertura del plico n. 2 – offerta, 

con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati all’art. 11 del presente bando; 

d) in seduta pubblica comunicazione dei punteggi finali. 

e) Completate le anzidette operazioni, si provvederà alla provvisoria aggiudicazione dell’appalto 

che sarà sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del verbale delle operazioni 

di gara a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario mediante specifica 

determinazione. 

All’apertura dei plichi potranno intervenire e rendere dichiarazioni che saranno inserite, su 

richiesta, nel verbale di gara solo i legali rappresentanti dei concorrenti o persone munite di 

delega scritta dei legali rappresentanti stessi. 

La Commissione di gara si riserva di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata. 

 

11. CAUZIONI: non sono richieste. 

 

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE:  Possono partecipare alla gara 

i soggetti con i seguenti requisiti: 

� Istituti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 

385 e dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 con apposito sportello nel Comune di Albano 
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Sant’Alessandro (BG). In alternativa, l’istituto offerente dovrà impegnarsi, pena l’esclusione, ad 

aprire apposito sportello sul territorio comunale entro tre mesi dall’inizio del servizio. La 

mancata apertura dello sportello comporterà automatica causa di risoluzione del contratto. 

� Non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

� Essere in regola con la normativa sul diritto la lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 

68/1999); 

� Garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento 

del servizio oggetto del presente appalto. 

 

13. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: eventuali chiarimenti 

possono essere richiesti al Servizio Finanziario dell’Unione Comunale dei Colli come indicato 

nel punto 1). Responsabile del procedimento di gara: Dott. Davide Bellina. L'esito della gara 

verrà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione.. 

 

14. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: Non sono ammesse, anche temporaneamente, in 

tutto o in parte, direttamente o indirettamente , pena la risoluzione automatica del contratto. 

 

15. VERIFICHE PRELIMINARI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: La stipulazione formale del 

contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, previ controlli antimafia e circa il possesso 

dei requisiti generali. Tutte le spese di contratto, nonché quelle da esso dipendenti e 

conseguenti, compresa la registrazione, saranno a carico dell’Istituto bancario aggiudicatario. Ai 

soli fini del calcolo dei diritti di segreteria dovuti per la stipulazione del contratto, si attribuisce 

un valore pari ad € 100.000,00. 

Qualora l'aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati, rifiutasse di produrre 

la documentazione o di stipulare il contratto nel termine stabilito, l'Ente Appaltante, previa 

pronuncia di decadenza, si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato. 

 

16. DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che l’Ente dà atto del 

rispetto della normativa in materia di tutela della privacy e assicura che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento 
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dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori oggetto 

dell'appalto. 

I dati personali forniti e raccolti in occasione dei presente procedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Finanziario; Responsabile 

del trattamento dati: Dott. Davide Bellina. 

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dal Decreto sopraccitato. 

 

Albano Sant’Alessandro, 31/10/2013 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                    Dott. Davide Bellina 


