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Bando di Gara – Asta Pubblica 

(approvato con determina n. 80 del 09/12/2013) 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE  

Periodo 01.01.2014 al 31.12.2018 

 

Si rende noto che questo Comune indice una gara mediante asta pubblica per l’affidamento in 

concessione del Servizio di Tesoreria Comunale. 

 

1) Ente appaltante: Comune di COLLE SAN MAGNO (FR) – Partita IVA 01958720607 CF: 

82005110604 – Corso Garibaldi – 030303 Colle San Magno (FR) – Telefono 0776/560051 

telefax 0776/560290. 

2) Oggetto dell’appalto: servizi di tesoreria, così come disciplinato dal T.U.EE.LL. del D.Lgs. 

n. 267/2000 e successive modificazioni, e dello schema di convenzione approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione del 29/11/2013. 

3) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto a mezzo asta pubblica, per offerta segreta, 

con affidamento secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.lgs. 157/95 e per quanto 

compatibili verranno applicate le norme del R.D. 827/24 e successive modifiche. 

Per quanto concerne i Criteri di Aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà individuato tramite la 

valutazione dei seguenti parametri: 

 

CRITERI DÌ VALUTAZIONE OFFERTA 
 

Elementi punteggio Offerta 

 

Criteri economici: Max 30 Punti 

 

Interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il 

Tesoriere: Euribor a tre mesi, base 360, media 

del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre 

solare aumentato o ridotto dello spread offerto. 

7 punti base 

 

Assegnazione punteggio. a partire da punti  base 

sette (7) punti, un punto per ogni decimo di 

punto % in più rispetto all’EURIBOR e un punto 

negativo per ogni decimo di punto % in meno 

rispetto all’Euribor. 

Spread in aumento /diminuzione rispetto 

Euribor a tre mesi, base 360 gg media 

precedente: 

 

 

______________________ 

 

 



 

Interesse passivo sull’anticipazione di 

tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, 

base 360 gg. del mese precedente l’inizio 

dell’anticipazione, aumentato o ridotto dello 

spread offerto 

7 punti base 

 

Assegnazione punteggio. base di sette (7) punti, 

un punto per ogni decimo di punto % in meno 

rispetto all’EURIBOR e un punto negativo per 

ogni decimo di punto % in più rispetto 

all’Euribor. 

Spread in aumento /diminuzione rispetto 

Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese 

precedente: 

 

 

___________________ 

Addebito commissione bancaria sui pagamenti a 

carico dei beneficiari (escluse: le retribuzioni 

dipendenti dell’Ente, emolumenti e/o compensi 

ai membri del consiglio di amministrazione, 

mandati a favore di altri enti pubblici, utenze e 

assicurazioni) dei mandati che scelgano come 

modalità di riscossione l’accredito in c/c 

bancario a loro intestato presso istituti di credito 

diversi da tesoriere: 

Max 7 punti 

 

Assegnazione punteggio: 7 punti senza alcun 

debito di commissione bancaria su bonifici, 4 

punti con addebito delle spese per mandati di 

importo superiore a € 500,00, 0 punti con 

addebito su ogni bonifico. 

Senza alcun debito 

 

 

Con addebito delle spese per mandati per 

importi superiori a € __________ 

 

Con addebito su ogni bonifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valuta sulle operazione di versamento sul conto 

di Tesoreria 

 

Max 4 punti 

 

Assegnazione punteggio: 4 punti per valuta nello 

stesso giorno dell’operazione; 1 punto in meno 

per ogni giorno fisso successivo 

 

 
Numero di giorni fissi: _______________________ 
 

 

  

Valuta sulle operazione di pagamento sul conto 

di Tesoreria 

 

Max 5 punti 

 

Assegnazione punteggio: 5 punti per valuta nello 

stesso giorno dell’operazione; 1 punto in meno 

per ogni giorno fisso successivo 

 

 
Numero di giorni fissi: _______________________ 
 

 

 

CRITERI ORGANIZZAZTIVI: MAX 26 PUNTI 

 

Vicinanza di uno proprio sportello alla sede 

dell’Ente:  

indicare la distanza in chilometri tra lo sportello 

dedicato al servizio Tesoreria e la sede dell’Ente. 

Max 15 punti 

Assegnazione punteggio: 13 punti da 1 a 9 Km, 2 

punti da Km 10 a Km 15, 0 punti oltre a Km 15 

 

  
 

Da 1 a 9 Km 

 

Da 10 a 15 Km 
 

Oltre i 15 Km 

Installazione procedura mandato telematico 

 

Max 5 punti 

 

Assegnazione punteggio: Per sistema Oil 

procedura installata a carico dell’ Istituto Punti 5 

 

Procedura istallata a carico della Banca 

 

Procedura installata a carico del Comune 

 

 

 

 

 

 



Numero di enti pubblici, di cui all’art. 1 del 

D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per i quali si svolge 

attualmente il servizio di tesoreria: 

 

Max 6 punti 

 

 

 

Assegnazione punteggio: 1 punto per ogni Ente 

pubblico gestito -  

 

Numero di enti pubblici territoriali provinciali 

serviti 

 

 

1.__________________________________ 

 

2.__________________________________ 

 

3.__________________________________ 

 

4.__________________________________ 

 

5.___________________________________ 

 

6.___________________________________ 

 

 

CRITERI ULTERIORI 

MAX PUNTI 30 
Sponsorizzazione/contributi annuo a favore del Comune, per tutta la 

durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo socio-culturale: 

indicare l’importo da corrispondere all’Ente con cadenza annuale a titolo 
di sponsorizzazione. 

Euro:…………………….(………………………..) 

Max punti 10 
 

Assegno punteggio: fino ad € 3.000,00 punti 6, per ogni € 500,00 in più 
punti: 

Compenso Servizio Tesoreria max 

punti 20 
Servizio gratuito                                             annuo punti 20 

Assegno punteggio: fino ad € 2.000,00          annuo punti 18 

Da € 2.001,00 ad € 2.500,00                           annuo punti 14 
Da € 2.501,00 ad € 3.000,00                           annuo punti 10 

Da € 3.001,00 ad € 3.500,00                           annuo punti 6 

Da € 3.501,00 ad € 4.000,00                           annuo punti 2 

Oltre 4.001,00                                                  annuo punti 0 

 

 

Data _______________________________ 

 

Timbro e firma leggibile 

_______________________________ 

 

Per le ATI- I soggetti sottoscritti dichiarano di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a 

costituirsi in Associazione temporanea di cui alla disciplina art 37 DLgs 163/2006 

 

Timbro e firma leggibile 

_______________________________ 



4) Natura del Servizio e categoria: affidamento del servizio di tesoreria comunale ( Servizi 

bancari e finanziari) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 

D.Lgs 385 del 1/9/1993: 

5) Luogo di esecuzione Comune di Colle San Magno Fr – Sportello filiale presso stesso 

comune o limitrofo; 

6) Durata Anni 5 con decorrenza 1/1/2014 – 31/12/2018 

7) Visione ed acquisizione del capitolato e dei documenti di Gara : Presso l’ Ufficio 

ragioneria e sul sito internet del Comune alla Sez Bandi sono consultabili: lo schema di 

capitolato, il bando e la modulistica per la presente offerta; 

8) Soggetti ammessi: Istituti bancari autorizzati a svolgere l’ attività di cui all’ art 10 del DLgs  

358 del 1/9/1993 e servizio di tesoreria ai sensi dell’ art 208 TUEL 267/2000 ed in possesso 

dei requisiti di cui al punto 10); 

9) Termine di ricevimento dell’ offerta e apertura delle buste: le offerte dovranno pervenire 

entro le ore 12,00 del 23/12/2013 la gara sarà effettuata il 30/12/2013 alle ore 11,00 presso 

la sala consiliare dell’ Ente; 

    10)Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione: per partecipare alla gara, i soggetti   

      interessati dovranno far pervenire un plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, al   

      Comune di  Colle San Magno (FR) Via Garibaldi – 03030   , non più tardi delle ore 12,00 del   

      23/12/2013. 

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro del 

Protocollo Generale, con l’indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito tramite 

mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo esso non 

giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si 

determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara 

della relativa offerta, senza obbligo dell’Amministrazione di respingerla all’atto della tardiva 

ricezione. 

Il plico debitamente chiuso riportante sui lembi di chiusura timbro del concorrente e la firma , 

deve riportare la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SCADENZA IL GIORNO  

23/12/2013 ore  12,00” dovrà contenere: 

 

A)ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI: 

 

L’istanza di ammissione alla gara di cui trattasi da redigersi in carta libera, dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’istituto e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
  1) Rappresentanza, costituzione,  iscrizione data e luogo al Registro della C.C.I.A.A. di per attività 

corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, identificativo codice di attività codice attività ISTAT. Capitale 

sociale versato, le riserve (specificare le tipologie) ed il patrimonio netto secondo le risultanze dell’ultimo bilancio 

approvato, il  possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10, 13 e 14 e 42 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., se 

trattasi di banca, ovvero dei requisiti di cui all’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, se trattasi 

di altro soggetto, che in base allo Statuto o atto costitutivo del soggetto rappresentato i poteri di amministrazione 

sono attribuiti alle persone indicate 

Che l’Istituto Bancario/la Società rappresentato non rientra in alcuno dei casi di esclusione dalle gare di cui 

all'art. 38, del D.Lgs 163/2006, in particolare: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

altra situazione equivalente, non è in corso a suo carico un procedimento per la dichiarazione di una delle 

precedenti situazioni e non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri 

dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere 

consapevole di dover presentare, in caso di richiesta dell’Amministrazione, certificazione rilasciata 

dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alla L. 12.03.1999, n. 68; 

Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel capitolato di gestione 

per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale nonché del Bando pubblicato.  

 



Di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla 

legge n. 626/1994 per la salute nei luoghi di lavoro, che i fatti, gli stati e le qualità precedentemente riportati 

corrispondono a verità, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e che, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, dovrò presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto, non 

appena l’Ente appaltante ne farà richiesta. 

 

Tutte le dichiarazioni saranno verificate per l’aggiudicatario. Allegare Copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ( ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000); 

 

B) Modello Dichiarazione sostitutiva -  certificazione contenente le dichiarazioni per le quali il 

Legale rappresentante non è incorso, nella propria qualità di amministratore munito di potere di 

rappresentanza, in alcuno 
dei casi di esclusione dalle gare di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), c), f), del D.Lgs. n. 157/1995, come sostituito 

dall’art. 10 del D.Lgs. n. 65/2000; in particolare:  

- nei propri confronti non è stata mai pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

- nell’esercizio della propria attività professionale non ha mai commesso un errore grave; 

- non si è mai reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere state richieste in ordine ai requisiti per la partecipazione a procedure di gara, ai 

sensi del D.Lgs. n. 157/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 65/2000; 

2. che nei propri confronti non sussiste alcuna delle circostanze ostative di cui all’art. 10 della legge 

31.05.1965, n. 575, e successive modifiche. 

Allegare Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ( ai sensi 

dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000); 
 

c) OFFERTA TECNICO /ECONOMICA  (da inserire in apposita busta sigillata ): 

L’offerta, da redigersi, in competente bollo, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al 

presente bando, deve essere redatta in lingua italiana e deve essere espressa così in cifre come in 

lettere e sottoscritta, in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 

dell’Istituto concorrente. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano 

espressamente confermate e sottoscritte, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e con 

apposto timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del 

mittente e dell’oggetto, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 

11) Non ammissione, esclusione e norme per la gara: 

Resta inteso che: 

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente; 

- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto all’Amministrazione comunale 

entro le ore 12,00 del giorno 23/12/2013, o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta 

relativa all’oggetto della gara, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di un’offerta precedente; 

- non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento; 

- non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari 

la dichiarazione od i documenti richiesti. Parimenti, determina l’esclusione l’offerta che non sia 

contenuta nella busta sigillata con  timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura 

o che sia compilata in modo irregolare. Eventuali irregolarità di carattere formale potranno 

essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione; 

- non sono ammesse offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte; 



- l’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua; 

- la gara sarà aggiudicata all’Istituto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato; in 

caso di parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del 

R.D. 827/24; 

- fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno 

l’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza 

dell’aggiudicazione o l’automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente 

all’esperimento della gara; 

- eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con 

decisione del Presidente della gara. Altresì il Presidente della gara si riserva  la facoltà di non 

dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone  comunque informazione ai 

concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara 

può essere sospesa o aggiornata ad altra  ora o al giorno successivo. 

 

Per eventuali richieste di chiarimento  e per avere copie della documentazione di gara, contattare il 

seguente numero telefonico: Servizio Finanziario – 0776/560051 

 

Colle San Magno, 9/12/2013       

              

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Marica Torriero 

 

 


