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COMUNE DI ZANICA 
(provincia di Bergamo) 

Via Roma, 35 – 24050  Zanica ( BG) 
 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE – PERIODO 1.1.2014/31.12.2018 
 

 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI ZANICA (Provincia di Bergamo) 
Indirizzo: via Roma 35  – 24050 ZANICA (BG) 
(Tel. 035/4245801/802  
Fax 035/671867 
e-mail ragioneria@comune.zanica.bg.it) 
pec: comune.zanica@pec.regione.lombardia.it 
sito web: www.comune.zanica.bg.gov.it 

 
ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Zanica che consiste nel complesso 
delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente, come specificate e regolate dallo 
schema di convenzione approvato con delibera consiliare n. 41 del 04.11.2013. Non sono 
ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi. 
 
ART 3. – CODICE CIG:  5411389378 
 
ART 4. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 34, comma1 del d.lgs. 
163/2006, in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione, a pena di 
inammissibilità;: 
 
1. Requisiti di ordine generale  
I soggetti offerenti dovranno dichiarare l’insussistenza  delle cause di esclusione previste 
dall’art.38, comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., né in altre cause che determinano 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, e che tali situazioni non si sono 
verificate per gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza, tramite 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000  come da Allegato 1 – Istanza di 
partecipazione alla gara, allegato al presente bando; 
 
2. Requisiti di idoneità professionale: 

• I partecipanti dovranno essere soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai 
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, gli estremi di iscrizione all’apposito albo o 
eventuale possesso del codice rilasciato da Banca d’Italia per la tesoreria unica. 
•  E’ richiesta l’iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero per le ditte con 
sede all’estero in analogo registro professionale o commerciale vigente, con 
l’indicazione della data e del numero di iscrizione, da cui risulti che l’attività svolta è 
pertinente alla gara in oggetto; 



 2 

 
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale : 

• i soggetti ammessi devono già avere almeno una sede operativa nel Comune di 
Zanica  ovvero in caso contrario, devono garantirne l’attivazione prima dell’inizio del 
servizio in caso di aggiudicazione; 
• i soggetti partecipanti devono aver gestito, nell’ultimo triennio concluso  2010-2012, 
analogo servizio di tesoreria in almeno tre diversi enti locali territoriali. 
 

Ai predetti soggetti si applicano le norme contenute negli artt. 35-36 e 37 del Codice dei 
contratti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura aperta in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario. E’ fatto divieto di partecipare alla medesima 
procedura aperta ai concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di 
controllo e la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
 
ART. 5 -RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI DI CON CORRENTI-DIVIETI 
(art. 37 D.Lgs. n. 163/2006) 
Possono partecipare alla procedura aperta i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 
del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 47 del medesimo D.Lgs. 163/06. 
In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese e consorzi : 
I requisiti di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale devono essere 
posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o in caso di consorzio, da 
tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. 
I requisiti di carattere tecnico-professionale, devono essere posseduti complessivamente 
dal R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. o operatori economici stabiliti in altri 
stati membri a condizione che la mandataria del RTI costituito/costituendo, possegga i 
requisiti in misura maggioritaria ( art 275, comma 5 D.P.R. 207/2010) 
Inoltre il RTI/Consorzio dovrà produrre i seguenti documenti/dichiarazioni: 
a) in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (con indicazione delle quote di attività 
che saranno eseguite da ciascun’impresa), conferito alla mandataria ovvero dell’atto 
costitutivo del consorzio; 
b) in caso di Consorzio Stabile di cui all’articolo 34 lettera c) del Codice, dovrà essere 
presentata copia della decisione dell’organo deliberativo con cui sia stato disposto di 
operare, esclusivamente in modo congiunto, per un periodo di tempo non inferiore a 5 
anni; 
In caso di R.T.I. costituendo, oppure di Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E.  non 
ancora costituiti, la dichiarazione resa dal legale rappresentante o da persona dotata di 
poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà: 
· indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza e le quote di attività di ciascuna impresa · 
contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 
dall’articolo 37 del D.lgs. n. 163/2006; 
· in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34, comma 1, del D.lgs. n. 
163/2006, la dichiarazione, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di 
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firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate in nome e per conto delle quali il 
Consorzio concorre, ex artt. 36 comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006. 
In caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 comma 8 
del D.Lgs. 163/06 l’offerta dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere firmata dai legali 
rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. 
Inoltre, ogni impresa dovrà compilare l’istanza di partecipazione alla gara al fine della 
dichiarazione dei requisiti previsti dal presente bando e dovrà indicare le parti o le 
percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese, nonché la 
denominazione dell’impresa che assumerà il ruolo di mandatario, e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 
disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06. 
Tutti i soggetti riuniti in associazione temporanea dovranno impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione del servizio, ad attivare all’interno di tutte le filiali, un sistema di circolarità 
in relazione alle operazioni di riscossione e di pagamento.  
 
ART. 6 - VARIANTI – OFFERTE PARZIALI  
Non sono ammesse varianti; 
Non è consentita la presentazione di offerte parziali limitate ad una sola o più parti dei 
servizi oggetto dell’appalto. 
 
ART. 7 – VALORE DEL CONTRATTO  
l servizio di tesoreria è un servizio gratuito. 
Ai soli fini della determinazione del contributo AVCP si attribuisce alla concessione un 
valore presunto di € 30.000,00. 
 
ART. 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE  
La durata della concessione è di cinque anni, a decorrere dall’01.01.2014 sino al 
31.12.2018. 
 
ART. 9 -AVVALIMENTO  
Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente articolo 4 avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla 
disciplina prevista dall'articolo 49 del d.Lgs. n.163/2006. 
 
ART. 10 – ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
L’istanza di ammissione alla gara deve contenere gli estremi di identificazione della ditta 
concorrente (denominazione, sede legale ed operativa, n° telefono, n° telefax, indirizzo di 
posta elettronica, partita IVA o codice fiscale, domicilio per le comunicazioni) e le 
generalità complete del firmatario dell'istanza. Detta istanza dovrà contenere un'unica 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta con 
firma leggibile dal titolare o legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del firmatario ai sensi dell'art. 38, comma 3, del 
D.P.R. n. 445/00,  o da procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal 
caso allegare istanza originale o copia autentica dell’atto di procura, dal quale si evincano i 
poteri di rappresentanza) attestante quanto indicato nell’allegato 1 – Istanza di 
partecipazione alla gara  al presente bando  (preferibilmente utilizzare l'apposito allegato 1 
al presente bando di gara) 
 
 
ART.11 -CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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Per l'aggiudicazione della gara si procede con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. L’appalto verrà aggiudicato alla società la cui offerta avrà totalizzato il 
punteggio complessivo più elevato in ragione degli elementi di valutazione. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
l’Ente concedente si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel 
caso in cui le offerte, per la loro formulazione complessiva, non risultassero convenienti o 
idonee per l’Ente ai sensi dell’art. 81, comma  3,del D. Lgs. 163/2006 
In caso di parità di offerte, si procederà  all’estrazione. 
Le offerte saranno valutate secondo i criteri e punteggi seguenti 
 
 
N. 

 
Elemento di valutazione 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

 
Criteri di attribuzione del punteggio 

1 TASSO ATTIVO 
TASSO INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA 
E SU EVENTUALI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO IL 
TESORIERE 
Spread in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre  mesi - 
base 365 - riferito alla media del mese precedente, tempo per 
tempo vigente, senza commissioni e spese di tenuta conto. 
Spread che resterà inalterato per tutta la durata della 
convenzione 

 
 
 

20 

per spread      
da 0,000 a 0,250  =  punti 0      
da 0,251 a oltre  punti 2 ogni 0,250 fino 
ad un massimo di punti 20                                                   
le frazioni inferiori a 0,250 non vengono 
prese in considerazioni (esempio 0,749 
viene considerato 0,500) 

2 TASSO PASSIVO                                                                                                                                                     
TASSO INTERESSE DEBITORE DA APPLICARE ALLE 
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 
Spread offerto rispetto al tasso Euribor a tre  mesi - base 365 - 
riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo 
vigente, senza applicazione di commissioni sul massimo 
scoperto.Spread che resterà inalterato per tutta la durata della 
convenzione (senza applicazione di commissioni sul massimo 
scoperto) 
 
 

 
 
 
 

20 

per spread                                                                                            
pari a 0 o inferiori punti 20                    
da 0,000 a 0,100 punti 15                     
da 0,101 a 0,200  punti 10                     
da 0,201 a 0,250 punti 5                                 
superiore a 0,251 punti 0 
valore espresso in cifre ed in lettere 
arrotondato  alla terza cifra decimale 

OPERAZIONI DI RISCOSSIONE CON MAV ELETTRONICO   

SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE-ELABORAZIONE, 
STAMPA, INCASSO E RENDICONTAZIONE 
INFORMATIZZATA ALL’ENTE  da emettere sulla base di 
elenchi, numero emissioni/riemissioni,variazioni e validità 
stabiliti dall'Ente. 
Il servizio, attraverso strumenti informatici/telematici 
compatibili , deve consentire all’Ente il controllo degli incassi 
come minimo  per tipologia di servizio, scadenza , nominativo 
e nominativo insoluti              

 
 
 

12 

- servizio gratuito = 12 punti 
- per servizio oneroso punteggio 
massimo 8 punti  da attribuire 
applicando la seguente formula: 
8 x  (peggior offerta – prezzo valutato) 
          (peggior offerta- miglior offerta)                                                               
troncamento seconda cifra decimale 

SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE, su richiesta 
dell'Ente. 
(non sono ammesse -a pena di esclusione- offerte con costo 
unitario complessivo a carico Ente superiore ad € 0,80 ) 

 
 
5 

- servizio gratuito = 5 punti 
- servizio oneroso punti graduati come 
di seguito: 
- da 0,01 a 0,40 = 3  punti 
- da 0,41 a 0,80 = 1 punto 
 

OPERAZIONI DI RISCOSSIONE CON RID   

3 

SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE-ELABORAZIONE, 
INCASSO E RENDICONTAZIONE INFORMATIZZATA 
ALL’ENTE  da emettere sulla base di elenchi, numero addebiti 
ed eventuali riemissioni, variazioni stabilite dall'Ente. 
Il servizio, attraverso strumenti informatici/telematici 
compatibili, deve consentire all’Ente il controllo degli incassi 
come minimo per tipologia di servizio, scadenza , nominativo e 
nominativo insoluti    
 
 
 

 
 
 

12 

servizio gratuito = 12 punti 
- per servizio oneroso punteggio 
massimo 8 punti  da attribuire 
applicando la seguente formula: 
8 x  (peggior offerta – prezzo valutato) 
          (peggior offerta- miglior offerta)    
troncamento seconda cifra decimale 
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SERVIZIO INCASSI A MEZZO P.O.S."FISICO" e "VIRTUALE" 
P.O.S. "FISICO” portatile  su richiesta dell'Ente:   
canone mensile                                                                                                
(non sono ammesse -a pena di esclusione- offerte con canone 
mensile superiore ad € 20,00) 

 
 
 
9 

canone mensile gratuito 9 punti                                       
- per servizio oneroso punteggio 
massimo 5 punti  da attribuire 
applicando la seguente formula: 
5 x   (peggior offerta – prezzo valutato)                                                           
         (peggior offerta – miglior offerta)                                                                   
troncamento seconda cifra decimale 

P.O.S. “VIRTUALE”    su richiesta dell'Ente, il servizio è finalizzato a consentire un sistema di riscossione on-line 
gestito direttamente all’interno del sito web dell’Ente: sono tassativamente richieste installazione, assistenza e help 
desk gratuiti: 
 
canone mensile                                                                                       
(non sono ammesse -a pena di esclusione- offerte con canone 
mensile superiore ad € 20,00) 

 
 
 
9 

canone mensile gratuito 9 punti                                       
- per servizio oneroso punteggio 
massimo 5 punti  da attribuire 
applicando la seguente formula: 
5 x   (peggior offerta – prezzo valutato)                                                                                                      
         (peggior offerta – miglior offerta)                                                     
troncamento seconda cifra decimale 

4 

commissioni      
(non sono ammesse -a pena di esclusione- offerte con 
commissioni superiori al 2,00% sull'importo transato) 

 
8 

commissioni gratuite  8 punti 
commissionie 0,5% punti  7 
commissionie 1,0% punti  5 
commissionie 1,5% punti  3 
commissionie 2,0% punti  1 

CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
DEL COMUNE: attività promosse nel campo sociale, culturale, 
assistenziale e sportivo. 

  5 

Il valore del contributo eventualmente offerto andrà espresso 
in termini annui (da reiterare per l’intera durata dell’appalto), al 
netto di oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti 

 
5 

'Punteggio massimo attribuibile per 
contributi pari o superiori a € 8.000,00 
annuo, 
da 0 a 3.000,00 punti 0         
in ragione di 1 punto per ogni 1.000,00 
oltre il valore di 3.000,00 

 NB: Nell’offerta andranno sempre e comunque tassativamente indicati (a pena di esclusione) gli eventuali 
compensi –commissioni - costi richiesti, in alternativa alla gratuità, in quanto gli stessi saranno vincolanti 
per l’offerente per l’intera durata del contratto. 

 
 
ART. 12 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta costituita da un 
unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre 
all’indirizzo del mittente, la dicitura “GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA – 
PERIODO 1/1/2014 – 31/12/2018” . 
La busta dovrà contenere al suo interno due buste anch’esse sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura così denominati: 
- busta n. A – DOCUMENTAZIONE; 
- busta  n. B – OFFERTA 
Busta A  – DOCUMENTAZIONE , dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

� Istanza di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da 
rendere utilizzando preferibilmente l’allegato1 al presente bando, con annessa  
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante gli elementi riportati nel 
fac-simile dell’istanza, resa e sottoscritta dal titolare o  legale rappresentante 
dell’impresa/operatore con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità ovvero da un procuratore (in tal caso e sempre 
a pena di esclusione , oltre alla copia fotostatica del documento di identità di cui sopra, 
va allegata anche la relativa procura). 
� Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) da presentare da parte dei soggetti di cui al 
punto 2 dell’istanza di partecipazione alla gara, corredata da fotocopia del documento di 
identità del dichiarante;  
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� Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3) che deve essere resa dai legali rappresentanti 
delle imprese consorziate per le quali concorre il consorzio (solo i consorzi di cui all’art. 
34 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006); 
� Convenzione per il Servizio di Tesoreria 2014-2018, firmata in ogni pagina per 
accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo 
procuratore  
� In caso di RTI già costituito o consorzio già costituito: Mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata  autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna impresa al RTI, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio 

 
Busta B  - OFFERTA dovrà essere redatta in lingua italiana su carta bollata utilizzando 
preferibilmente  l’allegato 4 al presente bando, e contenere, a pena di esclusione dalla 
gara, ogni indicazione necessaria all’individuazione di tutti gli elementi di valutazione 
dell’offerta, come individuati e richiesti nell’allegato 4 secondo le specifiche nello stesso 
evidenziate. L’offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso e leggibile, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore. 
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più 
vantaggiosa per il Comune. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio 
ordinario di concorrenti l’offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà 
essere presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le 
imprese partecipanti. 
Il plico contenente le buste sopra descritte dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Zanica – via Roma 35 - 24050 Zanica (Bg) , entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno  9 dicembre 2013 , indipendentemente dalle modalità di spedizione utilizzata. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
non pervenga a destinazione. 
Le offerte ricevute oltre il termine e l’orario sopra indicati non saranno prese in 
considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina 
ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a 
cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione 
suddetta entro il termine sopra indicato. 
 
ART. 13 -COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dal 
competente organo della stazione appaltante, composta da tre componenti esperti nelle 
specifiche materie cui si riferiscono i servizi. 
 
ART. 14 -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIF ICA DEI REQUISITI 
La gara aperta al pubblico sarà esperita, senza nessun altro avviso, il giorno 10 
dicembre 2013 alle ore 10:00 presso la sede comunale in via Roma 35- Zanica (Bg). 
La gara sarà espletata da una commissione giudicatrice come di seguito indicato: 

a) per le offerte correttamente presentate e tempestivamente pervenute si 
procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste DOCUMENTI e si 
valuterà la correttezza della documentazione presentata ed il possesso dei 
requisiti richiesti;  

b) per i concorrenti ammessi, la commissione giudicatrice, procederà all’apertura 
delle buste contenenti l’ OFFERTA al solo fine di dare atto della regolarità del 
loro contenuto. 

c) la commissione stabilirà giorno e ora della successiva riunione, in seduta 
riservata, per la valutazione delle offerte ricevute sulla base dei criteri di 
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aggiudicazione allo scopo di individuare l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 
La determinazione della graduatoria di gara, con conseguente aggiudicazione provvisoria 
della concessione a favore dell’offerente che avrà conseguito il maggior punteggio 
complessivo, verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Zanica e con comunicazione a ogni Società ammessa a gara ai sensi dell’art.79 del d. lgs. 
163/2006. 
In ciascun momento della procedura la Commissione giudicatrice, ove lo ritenga 
opportuno, ha facoltà di interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o 
ora per la prosecuzione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di 
prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno 
successivo, di non aggiudicare la gara nel caso venga meno l'interesse pubblico al 
servizio oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Ente 
appaltante o per altro motivo. 
L'Ente si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni integrative al presente 
bando. 
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. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi 
spese od altro. 
 
ART. 15 – PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' V INCOLATO ALLE 
PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO 
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione ( art 11 comma 6 D.Lgs 267/2000) 
 
ART 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E SU BCONCESSIONE 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subconcessione. 
 
ART. 17 – AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO 
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
della ditta aggiudicataria.  
L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dall'Amministrazione, dovrà: 
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto , 
compreso l’avvenuto versamento delle spese a carico dell’aggiudicatario. La mancata 
presentazione di tale documentazione e/o l'esito negativo della verifica della stessa 
comporterà la revoca dell'aggiudicazione definitiva.  
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa. 
Le spese di registrazione del contratto, diritti di segreteria, marche da bollo e le spese di 
pubblicazione della procedura ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 18/10/2012 n. 179 
sono a carico della ditta aggiudicataria. 
- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte 
dell’aggiudicatario, per cause non imputabili all'Amministrazione, determinerà la revoca 
dell'affidamento.  
Qualora dall'eventuale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive rese in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale 
richiesti nel presente bando di gara l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne 
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ravvisi a   suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la gara 
alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’art.140 del D.Lgs n. 163/2006. 
L’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la 
sede, la ragione sociale, la forma e la composizione societaria. 
La mancata operatività di una sede operativa nel territorio comunale all’inizio del servizio 
comporta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e dello scorrimento della graduatoria di 
gara. 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione 
del contratto e comunque nel rispetto dell’art. 11, comma 9 del d. lgs. 163/2006; a 
prescindere dalla data di sottoscrizione il contratto avrà efficacia a far data dal 1 gennaio 
2014. 
 
ART. 18 – ESCLUSIONE 
Saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre il termine assegnato e nel caso che 
manchi o risulti carente, incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti o l'offerta, 
oppure ove manchino  le firme e i sigilli richiesti o il plico non riporti all'esterno le 
indicazioni previste, e comunque in contrasto alle norme di legge. 
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altra procedura 
Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni 
Tutte le prescrizioni del bando di gara relative alle condizioni di partecipazione alla gara 
sono considerate essenziali e pertanto il mancato rispetto anche di una sola di esse 
determinerà l’esclusione dalla gara. 
 
ART. 19 -INFORMATIVA Al SENSI DEL D.Lgs. n. 196/200 3 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il conferimento dei dati richiesti ha natura 
obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara.I dati personali relativi alle 
imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte 
dell'Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto ("Tutela 
Privacy"). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli 
interessati alla riservatezza dei dati. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zanica ed il responsabile del trattamento è  
il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
ART. 20 -CONTROVERSIE 
Le controversie relative alla presente concessione di servizi sono di competenza del 
T.A.R. Lombardia sez. Brescia, fatta eccezione per quelle concernenti aspetti meramente 
patrimoniali di competenza del Tribunale ordinario di Bergamo. 
 
ART. 21 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, RICHI ESTA INFORMAZIONI E 
PUBBLICITA’ 
I documenti a base di gara sono rappresentati da: 
· Bando integrale; 
· Schema di convenzione (DCC  41 del 04.11.2013) 
· Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla gara; 
· Allegato 2 – Dichiarazione prevista alle lettere b) c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del 
Codice dei contratti; 
· Allegato 3 - Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese 
consorziate per le quali il consorzio concorre di cui all’art. 34 comma 1 lett. B) e C) del 
codice dei contratti; 
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· Allegato 4 – Offerta economica. 
Gli allegati 1-2-3-4 sono messi a disposizione della stazione appaltante per agevolare gli 
offerenti nella corretta formulazione dell’offerta e per la presentazione delle dichiarazioni 
previste per legge. 
 
Tutti i documenti sono scaricabile dal sito istituzionale www.comune.zanica.bg.gov.it  
(nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  – Bandi di gara e contratti) 
Il presente bando viene altresì pubblicato all’Albo pretorio  del Comune di Zanica e nella 
Gazzetta Ufficiale Italiana. 
Ulteriori informazioni potranno essere inoltrate al servizio finanziario comunale , durante le 
ore di apertura (da lunedì a venerdì, ore 9:00 /12:30), entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 4 dicembre 2013.. 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Finanziario  Claudia Scarpellini. 
 
ART. 22 - INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DELLA FORM ULAZIONE 
DELL’OFFERTA  
 
Al fine di consentire la migliore formulazione dell’offerta si riportano alcuni dati significativi 
della gestione finanziaria del bilancio comunale 2012: 
Anticipazione di tesoreria massima anno 2012 euro 1.249.134,69  (non usufruita) 
Nell’ultimo quinquennio l’ente non ha mai usufruito dell’anticipazione di tesoreria 
Pagamenti : euro 6.319.257.87 
Riscossioni: euro 6.578.374,36 
Fondo di cassa al 31.12.2012 : euro 3.090.685,31 
Numero reversali : 1671 
Numero mandati : 3274 
Rispetto patto di stabilità ultimo triennio: Si 
Ente deficitario: No 
Non ci sono pignoramenti in essere 
 
ART 23 – ALTRE INFORMAZIONI 

 
Per quanto non previsto dal presente bando di gara, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti 
vigenti in materia alla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
 
Zanica,05/11/2013 
Responsabile Servizio Finanziario 
f.to Claudia Scarpellini 

 
 


