
 
C O M U N E   D I   I S P R A 

                                                                       PROVINCIA DI VARESE 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON L’AGGIU DICAZIONE 
ALL’OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDA MENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ISPRA PER IL PE RIODO 
 01/08/2016- 31/12/2019 

               
 CODICE CIG ZAB1A30140 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19/10/2015; 

 
Vista la determinazione n.60/RAG dell’8/6/2016, 
 

RENDE NOTO 
 

 
Art.1-Ente Appaltante 
Comune di Ispra (Provincia di Varese) – Via Milite Ignoto n.31 - Telefono 0332/7833600 Fax 
0332/781213  –   sito internet: www.comune.ispra.va.it   –   e-mail: ragioneria@comune.ispra.va.it 
 
 
Art. 2 – Oggetto e durata dell’affidamento 
E’ indetta  procedura   aperta  ai   sensi degli  articoli  59  e 60  del  D.lgs.n. 50/2016   per 
l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Ispra (VA) per il periodo   dal 01.08.2016 al 
31.12.2019. 
 
 
Art. 3 – Rinnovo 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l’affidamento per quattro esercizi finanziari, 
come previsto dall’art.63 comma 5  del D.Lgs.50/2016. 
 
 
Art.4 – Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla gara gli istituti bancari e i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000 e s.m.i. che non ricorrano nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
I partecipanti dovranno inoltre possedere  i  requisiti relativi all’idoneità professionale, alla capacità 
tecnica ed i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art.83 comma 1 lettere 
a) b) e c) del medesimo D.Lgs., come specificato nei successivi commi:  

 
 



 
Idoneità professionale: 
- l’iscrizione,   per  attività  inerenti  il  presente  Servizio,  nel  Registro delle Imprese presso la 
Camera   di  Commercio,   Industria,   Artigianato   e   Agricoltura,   ai  sensi  di quanto previsto 
dall’ art.  83 lettera a)  del  D.Lgs.  n.50/2016  (Codice  dei   Contratti)  o organismo analogo. 
 
 
Capacità tecnica: 
-  Ciascun  Operatore  economico  concorrente deve  soddisfare,  le seguenti condizioni relative 
al possesso dei requisiti di capacità tecnica a pena esclusione dalla Gara: 
 
- aver  eseguito   nel   triennio   2012-2013-2014   almeno   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   con   popolazione 
non inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti; 
 
- di   disporre   di   uno   sportello   operativo nel   territorio   del   Comune di Ispra o  impegnarsi  
ad attivarlo tassativamente entro la data di inizio del servizio. 
 
- 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; per le 
banche stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della 
Repubblica Italiana, possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione 
dello Stato membro dell’Unione Europea in cui hanno una stabile organizzazione. 
 
 
Capacità economico-finanziaria: 
Ciascun   Operatore   economico   concorrente   deve   soddisfare,   le seguenti  condizioni  relative 
al possesso dei requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria a pena di esclusione dalla Gara: 
 
- essere  in  possesso  di adeguata capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. n.50/2016), sottoscritta in conformità alle disposizioni D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
attestante che il  patrimonio netto annuo dell'impresa iscritto in bilancio negli ultimi tre esercizi 
(2012, 2013 e 2014) è stato non inferiore a € 100.000.000,00. 
 
- Nel  caso  di  R.T.I.  o  Consorzi, di cui all’art.45 del D.Lgs.n.50/2016, anche se non formalmente 
costituiti, i  requisiti generali, i requisiti  di  capacità  tecnica  e i  requisiti  di  capacità  economico-
finanziaria  sopra  esposti devono  essere  posseduti  da  ciascuno  dei   soggetti   raggruppati  o  
consorziati.  
Per  quanto riguarda i  requisiti di   capacità   tecnica ed economico-finanziaria devono essere 
posseduti in misura  non  inferiore  al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come 
mandatario.  
Il  restante   40%  (quaranta  per cento) dovrà  essere  posseduto  cumulativamente dalle mandanti 
o  dalle  imprese  consorziate  concorrenti  ciascuna  delle quali  dovrà  possedere  almeno  il 10% 
(dieci per cento).  Quindi  la  somma  dei  requisiti  posseduti  dai singoli  soggetti  raggruppati  o 
consorziati  deve  essere  almeno   pari   a  quella  richiesta  per  la   partecipazione  alla   presente 
Gara. 
 
- Il  mancato  possesso,  anche  di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla  Gara. 
 



Tutti i requisiti prescritti devono essere mantenuti dal Concessionario per l’intera durata del 
servizio, pena la risoluzione del contratto in suo danno. 

 
Si fa presente che in caso di aggiudicazione la stazione Appaltante procederà d’ufficio al controllo 
di tutte le informazioni autocertificate dall’aggiudicatario stesso. 
 
 
Articolo 5 – Avvalimento 
 
1. Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs.  n.50/2016 (Codice dei 
Contratti), l’Operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi degli 
artt. 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016  (Codice dei Contratti) , può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria, qualora ne fosse 
carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
 
2. In conformità a quanto stabilito all’art. 89 comma 1 del D.Lgs.  n.50/2016 (Codice dei Contratti),   
gli Operatori economici concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre 
nella busta amministrativa di SINTEL la specifica documentazione secondo le modalità indicate nel 
presente bando. 
 
3. L’Operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale, in relazione al Servizio oggetto della Gara, per tutta la 
durata del Contratto. 
 
4. Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: 
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti)   che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Operatore economico concorrente, pena 
l’esclusione di tutti gli Operatori economici concorrenti che si siano avvalsi della medesima 
impresa; 
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89 comma 7 del D.Lgs.  n.50/2016 (Codice dei 
Contratti,)  la partecipazione contemporanea alla Gara dell’impresa ausiliaria e dell’Operatore 
economico che si avvale dei requisiti della stessa, pena l’esclusione di entrambi; 
- è ammesso che gli Operatori economici concorrenti possano avvalersi di più imprese ausiliarie per 
il medesimo requisito. 
 
 
 
Art. 6 -Termine di presentazione delle offerte 
L’offerta ed i relativi allegati dovranno  pervenire sulla piattaforma SINTEL, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio indicato nella piattaforma medesima, per il presente 
bando, previsto per il 28 GIUGNO 2016 ORE 12. 
  
 
Art. 7 - Modalità di presentazione delle offerte 
A pena di esclusione dalla presente gara, i concorrenti dovranno partecipare alla stessa osservando 
le seguenti modalità: 
 
L’Operatore economico concorrente dovrà accedere a SINTEL nell’apposita sezione “Invia offerta” 
relativa alla presente procedura. 
2. Tutti  i  documenti  inseriti,  debitamente  compilati,  dovranno  essere  in formato elettronico e 
firmati digitalmente. 



3. Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (busta amministrativa e 
busta tecnica),  sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l’Operatore economico 
concorrente dovrà allegare copia scansita e sottoscritta digitalmente della procura notarile che 
attesti i poteri di firma del sottoscrittore. 
 
Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente in SINTEL gli Operatori 
economici concorrenti dovranno inserire, la seguente documentazione: 
 
 
BUSTA AMMINISTRATIVA 
 
a) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica successivamente verificabile,  (marca da 
bollo da € 16,00 che potrà essere anche assolta virtualmente), da redigersi UTILIZZANDO lo 
schema in allegato A) che costituisce parte integrante del presente bando. Tale dichiarazione va 
sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica 
del documento di identità del sottoscrittore.  
In caso di Raggruppamento Temporaneo ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. N.50/2016, la dichiarazione 
di cui all’allegato A) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti associati e contenere la volontà dei 
medesimi di costituire il R.T.I. e da cui risulti, altresì, l’impegno che in caso di aggiudicazione 
provvederanno a conferire mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale 
capogruppo. 
La dichiarazione dovrà inoltre specificare le parti del servizio che saranno espletate dai soggetti 
associati. 
 
b) Dichiarazione di insussistenza di condanne penali sottoscritta da tutti i soggetti muniti di 
potere di rappresentanza, direzione e controllo, conforme all’allegato “B”; 
 
c) Copia della convenzione firmata digitalmente dal legale rappresentante; 
 
Nel caso di R.T.I. già costituite 
d) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura 
autentica o copia autenticata. 
 
 
BUSTA TECNICA 
 
Nell’apposito  campo  “Documentazione Tecnica”  presente  in  SINTEL  gli  Operatori economici 
concorrenti  dovranno  inserire,  a  pena  di esclusione dalla Gara, la seguente documentazione 
redatta in lingua italiana o correlata di traduzione giurata, in formato elettronico e firmata 
digitalmente: 
 
dichiarazione di offerta tecnica, conforme all’Allegato “C” (schema per la redazione dell’offerta 
tecnica),  in  formato  elettronico  firmato  digitalmente  dal  Legale  rappresentante dell’Operatore 
economico concorrente. In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, dal Legale Rappresentante 
dell’impresa mandataria ovvero in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti al momento della 
presentazione dell’offerta, dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande. 
 
-   L’appaltatore sarà vincolato, nell’esecuzione delle prestazioni  oggetto del contratto di appalto,  a 
quanto  offerto,   dichiarato    e   proposto    nella    propria   offerta   tecnica ed assunto a base per la 
valutazione e l’attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice. 
 



-   L’eventuale  mancata  realizzazione,   in   sede   di  esecuzione del servizio, di quanto dichiarato 
nell’offerta   tecnica  per   motivi imputabili   esclusivamente  all’appaltatore  potrà  comportare la 
risoluzione del contratto stesso per inadempimento, ai sensi dell’art.108 comma 3, del D.Lgs. 
N.50/2016. 
 
-  A pena di esclusione dalla Gara, l’offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione, diretta o 
indiretta,  di   carattere    economico,   da   cui sia deducibile,    anche   solo parzialmente,   l’offerta 
economica. 
 
-  Nel caso  di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12  del  
D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti), si procederà a norma dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e 
s.m.i.. 
 
 
 
BUSTA ECONOMICA  
 
 
Nell’apposito campo “Offerta Economica” presente in SINTEL, a pena di esclusione dalla Gara, 
l’Operatore economico concorrente dovrà indicare la propria offerta economica conforme 
all’allegato “D”. 
 
Nell’apposito campo “Offerta oneri della sicurezza” presente in SINTEL, l’Operatore economico 
concorrente,  dovrà inserire il valore pari a € 0,00 (zero/00) in quanto i relativi oneri della sicurezza 
non sono previsti. 
 
Non possono essere ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali che facciano 
riferimento ad altre offerte. 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più 
vantaggioso per l’Ente Appaltante. 
 
 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 
 
Costituiscono causa di  esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto 
le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell’osservanza del bando di gara ed in particolare: 
- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati; 
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti; 
- mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva; 
- mancata presentazione  di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato   
   nella dichiarazione sostitutiva; 
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara. 
 
Si applicherà l’istituto del soccorso istruttorio, come disciplinato dall’art.83 comma 9 del 
D.Lgs.n.50/2016. La sanzione prevista dal succitato comma sarà pari all’1% dell’importo del 
servizio a base d’asta.  
 
 
 



 
 
Art. 8 - Aggiudicazione: criteri e modalità 
 
La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione nominata secondo quanto stabilito 
dall’art.77 comma 3  del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti). 
Tutte le operazioni di Gara saranno verbalizzate da un segretario appositamente individuato. 
 
 
La Gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione, che in seduta pubblica, alle ore 9,30 del giorno 
30 GIUGNO 2016, presso la sede dell’Amministrazione Comunale –  Via Milite Ignoto N.31 
21027 ISPRA (VA) procederà alla verifica della presenza su SINTEL delle offerte (busta “A”, 
busta “B”, busta “C”, busta “D” ). 
 
 
- Alla prima seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà 
assistere 1 (uno) incaricato di ciascun Operatore economico concorrente munito di un documento di 
identità in corso di validità e dell’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura 
speciale. 
 
- Le date delle sedute aperte, saranno comunicate a mezzo SINTEL. 
 
 
 
 
                                  APERTURA DELLA BUSTA  AMMINISTRATIVA 
 
 
La Commissione di Gara, in seduta pubblica procederà a mezzo SINTEL all’apertura delle buste 
amministrative, accedendo all’area contenente la documentazione amministrativa e verificherà la 
presenza della documentazione richiesta. La Commissione, in caso di irregolarità formali, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs.  n.50/2016 (Codice dei Contratti)  
dovrà richiederne l’integrazione con comunicazione a mezzo SINTEL. Gli Operatori economici 
dovranno presentare la documentazione entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni a pena di 
esclusione a mezzo SINTEL. Inoltre, all’Operatore economico in questione verrà notificata una  
sanzione pecuniaria pari all’1% dell’importo del servizio a base d’asta.  
 
 
 
 
 
 
                                           APERTURA DELLA BUSTA TECNICA 
 
 
Successivamente all’ammissione degli offerenti, la Commissione, in seduta pubblica, accedendo 
all’area di SINTEL contenente le offerte tecniche procederà all’apertura delle buste “TECNICHE” 
e verificherà la presenza della documentazione richiesta. La Commissione, riunita in una o più 
sedute riservate, procederà, quindi, alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei 
relativi punteggi tecnici  sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente bando. 
 
 



 
 
                                       APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA 
 
 
Terminata  la  valutazione  delle  offerte  tecniche,  la  Commissione  di Gara  in  seduta  pubblica 
comunicherà a mezzo SINTEL, i punteggi assegnati alle offerte tecniche agli Operatori economici 
ammessi alla valutazione dell’offerta economica. La Commissione, accedendo all’area di SINTEL 
contenente le offerte economiche, procederà alla apertura delle buste“ECONOMICHE”  
attribuendo i relativi punteggi economici , sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente 
bando. 
 
 

FORMAZIONE GRADUATORIA 
 

La  Commissione,  a   mezzo   SINTEL,   eseguirà  la somma dei  punteggi  parziali  ottenuti dalle 
diverse offerte attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta. 
 
La  Commissione,  a  mezzo  SINTEL,   comunicherà  l’esito  della  Gara  e quindi  la graduatoria. 
 
 
Si procederà all’aggiudicazione del Servizio anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta valida 
una sola offerta. 
 
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato 
al concorrente la cui offerta abbia ottenuto il miglior punteggio nell’offerta economica. 
Nel caso di parità dell’offerta economica, si procederà al sorteggio. 
 
 
 
                                                                 AGGIUDICAZIONE 
 
 
Il Responsabile  del procedimento,  concluse  le operazioni di Gara, al  fine della verifica 
dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, dichiarata dagli 
Operatori economici aggiudicatari, all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà ad acquisire 
d’ufficio tutte le certificazioni idonee e sufficienti, che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a 
rilasciare per dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nella Dichiarazione 
sostitutiva presentata dal primo ed al secondo Operatore economico  in graduatoria.  
 
Qualora gli accertamenti esperiti attestino l’esistenza di una delle cause di esclusione si procederà, 
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.  n.50/2016 (Codice dei Contratti)  all’esclusione dalla Gara 
dell’Operatore economico.  In tal caso l’Amministrazione Comunale procederà alle attività di 
verifica e agli ulteriori adempimenti, nei confronti dell’Operatore economico concorrente che segue 
in graduatoria. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 e seguenti del  D.Lgs. n.50/2016 (Codice  dei Contratti),   si 
procederà a richiedere agli Operatori economici utilmente posizionati in graduatoria,  di 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria già 
autocertificati, attraverso la presentazione della seguente documentazione: 
 



 
 
 
a) relativamente ai requisiti di capacità tecnica : 
 
- autocertificazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28dicembre 2000 n. 
445 e successive modifiche e/o integrazioni ovvero dichiarazioni rese da Enti Pubblici che attestino 
lo svolgimento con buon esito e buona soddisfazione del committente pubblico e senza 
contestazioni di sorta di almeno un servizio analogo a quello oggetto della Gara, eseguito nel 
triennio 2012-2013-2014. Nella autocertificazione o nelle dichiarazioni, per ciascuno dei Servizi 
svolti, devono essere indicati: l’importo, il periodo, i destinatari ed il tipo di Gara a cui si è 
partecipato. Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche non formalmente costituiti, i requisiti di capacità 
tecnica, devono essere posseduti nella misura indicata all’art.4 del presente disciplinare. 
 
- dichiarazione di disporre di uno sportello operativo nel territorio del Comune di ISPRA o 
impegnarsi ad attivarlo tassativamente entro la data di inizio del servizio. 
 
- copia dell’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; per le banche stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea, non aventi 
succursali nel territorio della Repubblica Italiana, possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria 
in conformità alla legislazione  dello  Stato  membro dell’Unione Europea  in cui hanno una stabile 
organizzazione. 
 
b) relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria: 
 
- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e successive 
modifiche e/o integrazioni dal soggetto o dall’organo preposto al controllo contabile dell’impresa 
(sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del 
Patrimonio netto annuo dell’impresa iscritto in Bilancio negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014), 
così come indicato nel presente disciplinare, in alternativa copia dei bilanci consuntivi, compresi 
gli allegati, relativi agli ultimi 3 (tre) esercizi con indicazione del punto specifico da cui sia 
possibile evincere la misura (importo) del Patrimonio netto annuo dell’impresa così come indicato 
nel presente bando; 
 
 
Qualora  la  documentazione  di  cui  al precedente  comma  non  venga  fornita  ovvero  qualora il 
possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria non risultino 
confermati dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà, ai sensi dell’art. 83 e seguenti  
del  D.Lgs.  n.50/2016 (Codice dei Contratti)  all’esclusione dalla Gara della Ditta aggiudicataria.  
In tal caso l’Amministrazione Comunale procederà alle attività di verifica e agli ulteriori 
adempimenti, nei confronti dell’Operatore economico concorrente che segue in graduatoria. 
 
L’Amministrazione   Comunale   provvederà   ad  acquisire  d’ufficio  nei confronti  della   Ditta 
aggiudicataria il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell’art.16bis 
comma 10 del Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185 e successive modifiche e/o integrazioni. 
 
 
 



Conclusa   la  fase  di  controllo,  di  cui ai  commi precedenti, l’aggiudicazione diventa  definitiva 
e verrà comunicata, a mezzo SINTEL, a tutti gli Operatori economici concorrenti aggiudicatari e 
non, secondo quanto previsto dall’art.76 comma 5  del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti). 
 
 
Articolo 9 – Criteri per l’attribuzione del puntegg io 
 
L’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale è valutata in base ai seguenti elementi:  
  
- criteri tecnici                  max punti 45 
 
- criteri economici            max punti 55  
 
 
 
 
 

- OFFERTA TECNICA : punteggio  massimo   45 punti   così   articolati  e  attribuiti in base alla   
   formula sotto indicata: 
 
 
 
a) Tasso di interesse attivo in termini percentuali da applicare sulle giacenze di cassa (qualora 

venga a cessare il regime di Tesoreria Unica): spread rispetto all’euribor a tre mesi (tasso 365) 
riferito alla media del mese precedente: punteggio massimo assegnato, punti 10, secondo la 
seguente tabella: 

 
 
 
 

Offerta del concorrente  Punti assegnati 
euribor diminuito di punti inferiori o uguali a  2,00 1 
euribor diminuito di punti compresi tra  1,99 e 1,00 2 
euribor diminuito di punti compresi tra  0,99 e 0,00 3 
euribor aumentato di punti compresi tra 0,01 e 0,50 6 
euribor aumentato di punti compresi tra 0,51 e 1,00 7 
euribor aumentato di punti compresi tra 1,01 e 1,50 8 
euribor amentato di punti compresi tra   1,51 e 2,00 9 
euribor aumentato di punti superiori a 2,00 10 

 
 

in ogni caso, il tasso risultante dalla somma algebrica tra l’euribor vigente tempo per tempo 
e l’offerta presentata dal concorrente dà luogo ad un tasso effettivamente applicabile non 
inferiore a 0,00; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b) Tasso di interesse passivo in termini percentuali da applicare sull’utilizzo dell’anticipazione di 

tesoreria: spread rispetto all’euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese 
precedente: punteggio massimo assegnato, punti 25, secondo la seguente tabella: 

 
 
 

 
Offerta del concorrente  Punti assegnati 

euribor aumentato di punti superiori o uguali a 2,00 1 
euribor aumentato di punti compresi tra 1,99 e 1,00 3 
euribor aumentato di punti compresi tra 0,99 e 0,00 8 
euribor diminuito di punti compresi tra  0,01 e 0,50 16 
euribor diminuito di punti compresi tra  0,51 e 1,00 18 
euribor diminuito di punti compresi tra  1,01 e 1,50 20 
euribor diminuito di punti compresi tra  1,51 e 2,00 21 
euribor diminuito di punti compresi tra  2,01 e 2,50 23 
euribor diminuito di punti inferiori a 2,50 25 

 
 
 

c)  
Non è suscettibile di assegnazione punteggio la valuta per gli accrediti a favore del Comune, 
che viene stabilita pertanto fissa e pari al giorno in cui viene eseguita l’operazione. 

 
 
 

d) Non è suscettibile di assegnazione punteggio la valuta per gli addebiti del Comune in favore  
    di terzi  in  quanto  si fa  riferimento  alla  normativa  europea;  resta inteso che non vengono   
    applicate commissioni a carico dei beneficiari. 

 
 
 

        e) Riscossione  diretta  della  bollettazione   acquedotto (sino  al  passaggio  della  gestione  ad  
            A.T.O.): punteggio massimo assegnato punti 10 
  
 

• 10 punti per riscossione gratuita Comune e contribuente; 
• 2 punti in meno per ogni 0,10 euro di commissione unitaria a carico del contribuente, 

sino ad un massimo di 0,50 euro. (Rimane confermata la gratuità per il Comune). 
 

 

 

 

 

 



 

 

- OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 55 punti;  

 

   a) Corrispettivo annuo 

        Il corrispettivo annuo non potrà superare i 3.000,00 euro (oltre IVA)   

       -  da €        1,00 a  €    500,00                                                    punti                50 

       -  da €    501,00 a  €  1.000,00                                                   punti                40 

       -  da € 1.001,00 a  €  1.500,00                                                   punti                30 

       -  da € 1.501,00 a  €  2.000,00                                                   punti                20 

       -  da € 2.001,00 a  €  2.500,00                                                   punti                10 

       -  da € 2.501,00 a  €  3.000,00                                                   punti                  0 

 

 

 

b) Servizio POS senza commissioni per n.3 postazioni                 punti                  5  

 
 
 
Articolo 10 – Cauzione e garanzie 
In deroga all’art. 103 del D.Lgs.  n. 50/2016 (Codice dei Contratti)  il Tesoriere, in dipendenza del 
servizio di cui sopra è esonerato dal prestare cauzione, ma risponde delle obbligazioni assunte con 
tutto il patrimonio. 
 
 
Articolo 11 – Stipula del contratto 
 
Il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà secondo quanto previsto e disposto dall’art. 32 
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti). 
 
Il Contratto per il servizio, oggetto della presente Gara sarà stipulato non prima di 35 (trentacinque) 
giorni, a decorrere dalla data della comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, ed entro i 
termini previsti dall’art. 32 comma 10 del D.Lgs.  n.50/2016  (Codice dei Contratti). 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il Contratto 
medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non 
acquisito già nel corso della procedura). 
 
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 
 
 
Art. 12 – Subappalto 
E’ vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto. 
 



 
 
 
Art. 13 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs.n.196/03 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali acquisiti nel 
corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 
Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione alla gara 
di appalto. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc..) 
sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. 
Il trattamento è finalizzato all’accertamento dell’idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Appaltante. 
 
Art. 14 – Altre informazioni 
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle 
disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara. 
La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di 
convenzione. 
 
Art. 15 – Pubblicazione del bando 
 
Il presente Bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito del 
Comune di Ispra www.comune.ispra.va.it. nella sezione “Amministrazione trasparente – 
bandi e concorsi”, dove è possibile scaricare tutta la documentazione e nella piattaforma 
telematica SINTEL.   
 
 
 
Art. 16 – Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’area economico/finanziaria Rag. Lucilla 
Fattoretto, indirizzo e-mail: ragioneria@comune.ispra.va.it. 
 
Per tutte le informazioni relative all’appalto e per ogni altra notizia connessa è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Ragioneria del Comune di Ispra, nelle ore di apertura degli uffici. 
 
 
 
 
Ispra, lì 08/06/2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to Rag.Lucilla Fattoretto 


