
  

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

 
 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCES SIONE DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE PER IL PERIO DO 01/08/2016-31/12/2019. 
 

CODICE CIG: ZAB1A30140 
 
 
 

Ente appaltante: 
 Comune di ISPRA Prov. Varese, Via Milite Ignoto n.31, C.A.P. 21027 Tel. 0332.7833600 Fax 

0332.781213 e-mail ragioneria@comune.ispra.va.it C.F. e P.IVA 00309310126.  
 
 
 1) Oggetto dell’appalto: 
 Servizio di tesoreria e cassa comunale come definito nella convenzione approvata con deliberazione 

consigliare n° 30 del 19/10/2015, esecutiva. 
 
 
 2) Procedura di aggiudicazione, valore e durata del la concessione: 

a) Importo a base d’asta del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nella convenzione 
disciplinante il servizio, è pari a complessivi € 10.250,00, (€ 1.250,00 dal 1/8/2016 al 31/12/2016 ed 
€ 3.000,00 annui, da 1/1/2017 a 31/12/2019), IVA esclusa. 
La concessione decorre dal 1/8/2016 sino al 31/12/2019. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l’affidamento per quattro esercizi finanziari, 
come previsto dall’art.63 comma 5  del DLgs.50/2016.  Non sono ammesse offerte non contenenti 
l’offerta economica.  
L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che totalizza il maggior numero di punti, così 
come indicato nelle norme del presente disciplinare. 
Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta 
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 
successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 
Le modalità di svolgimento del servizio sono indicate nella convenzione. 
Gli interessati possono partecipare alla procedura purché in possesso dei requisiti di qualificazione 
prescritti dalla convenzione, dal bando di gara e dal presente disciplinare. 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti 
telematici. La stazione concedente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile 
accedere attraverso l’indirizzo internet  www.arca.regione.lombardia.it.  
 
Si elencano le seguenti informazioni utili relative all’amministrazione concedente: 
a) natura giuridica: ente locale territoriale; 
b) mandati di pagamento emessi nel periodo 01.01.15-31.12.15: n. 2.079;  
c) reversali di incasso emesse nel periodo 01.01.15-31.12.15: n. 1.936;  
d) personale in servizio alla data del 31.12.2015: n. 29 dipendenti; 



e) popolazione complessiva residente alla data del 31.12.2015: n. 5.345 abitanti; 
f) bilancio di previsione anno 2015: volume entrate/uscite al momento dell’approvazione:  
    € 5.842.160,92; 
g) conto consuntivo anno 2014: 

� conto del bilancio: avanzo di amministrazione €. 497.344,16; 
� stato patrimoniale: totale attività/passività: €. 11.665.944,41; 

h) software gestionale di contabilità finanziaria dell’ente: Siscom, fornito dalla società Demos Data     
    srl di Motta Visconti.  
 
 
bando pubblicato: all’albo on-line della stazione appaltante, sulla piattaforma SINTEL di Arca 
Lombardia, nonché sul sito del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi e 
concorsi”; 
criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutabile in base agli elementi di valutazione di seguito indicati. La stazione 
concedente si riserva la facoltà, prevista dall’articolo 95,  comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, di 
decidere di non procedere all’aggiudicazione definitiva della selezione, con decisione motivata, se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il servizio è 
aggiudicato al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio massimo 
ottenibile è pari a 100 punti dei quali 45 punti massimi attribuibili all’offerta tecnica e 55 punti 
massimi attribuibili all’offerta economica, come di seguito descritto. 

      
 
  
 3) Luogo, descrizione e limiti del servizio: 

a) luogo di prestazione del servizio: è fatto obbligo al tesoriere di disporre di uno sportello bancario 
operativo in Ispra, od impegnarsi all’apertura dello stesso entro la data di inizio del servizio, con 
apertura dal lunedì al venerdì, nel rispetto dell’orario fissato per le normali operazioni bancarie. 
Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l’Ente. 

b) limiti del servizio: si rinvia allo schema di convenzione approvato; 
 
 
 
4) Procedura di gara: 
Procedura aperta.  
Si procederà alla gara quand’anche sia pervenuta una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
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 non potrà dare luogo ad un tasso effettivamente 
applicabile  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  

 
 
5) Requisiti e modalità di partecipazione 
 
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. 
 
Ai sensi degli artt.83 comma 1 lettere a) b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) 
ai  fini  dell’ammissione alla   Gara,  gli   Operatori economici   concorrenti    dovranno   possedere, 
a pena di esclusione,   i    requisiti relativi all’idoneità  professionale, alla   capacità   tecnica,  e  alla  
capacità  economico-finanziaria  di cui  ai successivi commi. 
 
Idoneità professionale: 
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:  
- 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-1Settembre 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  economica e 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. 
 
Gli Operatori  economici  concorrenti potranno produrre,  nella  busta  amministrativa  di  SINTEL,  
i documenti a comprova dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria, se in 
loro possesso.                               

 
 

 6) Forme di garanzia richieste 
 Non sono richieste la cauzione provvisoria e definitiva. Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del d.lgs. 

267/2000 e dell’art.18 della convenzione, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio 
patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegno per conto 
dell’Ente, nonchè per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. 

 
 
 7) Divieto di cessione del contratto e di subconces sione. Recesso.    

a) Al Tesoriere è fatto divieto di cedere il presente contratto così come di sub-concedere totalmente 
o parzialmente le prestazioni in esso contenute. 

b) Il Tesoriere non può recedere dal presente contratto. In via eccezionale, il Comune può recedere, 
dandone un preavviso di almeno 90 giorni, solo per motivate esigenze di interesse pubblico. In 
caso di recesso al Tesoriere spetta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% del mancato 
utile che esso avrebbe conseguito sul residuo periodo di durata del contratto. Grava sul tesoriere 
l’onere di provare analiticamente l’esistenza del mancato utile e la sua quantificazione. 
 

  



 
       8) Risoluzione 
  a) il Comune può risolvere il presente contratto con le modalità di cui all’art. 1456 del Codice 

Civile al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: - frode nell’esecuzione del servizio; - manifesta 
incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata 
alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie del personale; - sospensione del servizio da parte del tesoriere senza giustificato 
motivo; - subconcessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto – perdita da parte del tesoriere dei requisiti per l’esecuzione del servizio indicati nel 
presente contratto -  inottemperanza all’obbligo di cui all’art. 15 primo comma, della  convenzione. 

      b) In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa addebitabile al tesoriere, esso è tenuto al 
risarcimento del danno causato al Comune 

 
 9) Foro competente 
     Per qualsivoglia controversia legale che possa sorgere in dipendenza della gara il foro competente è 

quello di Varese. 
. 

Tutela  della  Privacy: informativa  ai  sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza 
delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali del Comune. Tali dati 
saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti 
potranno esercitare i diritti loro concessi dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Il 
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di ISPRA. 
 
Ai sensi dell’art. 8 della legge 7.8.1990 n.241, si comunica che responsabile del procedimento è la 
Rag.Lucilla Fattoretto Tel.03327833600 fax  0332781213  e-mail ragioneria@comune.ispra.va.it. 
 
 
 
 
 
ISPRA, 08/06/2016                                                            Il Responsabile dell’Area Econ.Finanz. 
                                                                                              f.to       Rag.Lucilla Fattoretto 
                                                                                                 
 


