UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI CENTURIATI
DI BONEMERSE E MALAGNINO
C.Fiscale e P.IVA: 01637180199
Via S. Ambrogio, 24 – 26030 MALAGNINO
Tel. 0372/58047
58047 – Fax. 0372/58358
PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER
L’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MA
MALAGNINO
LAGNINO, IL COMUNE DI
BONEMERSE E IL COMUNE DI MALAGNINO, PER IL PERIODO DAL 01.07.2022
.2022 AL 30/06/2027

DISCIPLINARE DI GARA
Stazione appaltante e indirizzo

Tipologia della procedura
Oggetto dell’appalto
Criterio di aggiudicazione

Codice CIG

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI
BONEMERSE E MALAGNINO
C.F. 01637180199
Sede Legale: Via S. Ambrogio 24 – 26030 Malagnino (CR)
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c.1 D.Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027
Offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 comma
2 D. Lgs. 50/2016:
Offerta tecnica: 30/100
Offerta economica: 70/100
Lotto I Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di
Bonemerse e Malagnino : CIG Z9435DAC7E
Lotto II Comune di Malagnino: CIG ZD635DACA2
Lotto III Comune di Bonemerse: CIG Z0735DACBA

Termine ultimo per la presentazione delle offerte
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Prima seduta pubblica – Commissione di gara
Valore totale della procedura

Importo servizi soggetti a ribasso

Responsabile Unico del procedimento di gara ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
Durata del contratto
Luogo di esecuzione del contratto
Termine del procedimento
Determinazione di approvazione del bando

11 maggio 2022 alle ore 13,00
(almeno 35 gg dopo pubblicazione del bando)
5 maggio 2022
(6 giorni prima della scadenza)
12 maggio 2022
- € 12.500,00
per l’Unione Lombarda dei Comuni
Centuriati di Bonemerse e Malagnino
- € 12.500,00 per il Comune di Malagnino
- € 12.500,00 per il Comune di Bonemerse
- € 2.000,00 annui per l’Unione Lombarda dei Comuni
Centuriati di Bonemerse e Malagnino
- € 2.000,00 annui per il Comune di Malagnino
- € 2.000,00 annui per il Comune di Bonemerse
Responsabile del Servizio Finanziario – Sig.ra Conti Sonia
Dal 01.07.2022 AL 30.06.2027
Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e
Malagnino
180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del
termine di approvazione delle offerte
n. 10 Servizio Finanziario del 05.04.2022

Art. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – PREMESSA
Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
Via S. Ambrogio 24 – 26030 Malagnino (CR)
Codice fiscale: 01637180199
Tel: 037258047
PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
L’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino indice procedura aperta, sotto soglia
comunitaria da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo della Piattaforma ARIA Sintel di Regione
Lombardia, ai sensi degli artt. 36, 58 e 60 del d.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del
servizio di tesoreria per l’ Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino e per i Comuni
di Bonemerse e Malagnino.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le
norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva.
Il bando è stato pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo: https://www.unionecenturiati.cr.it/.
Il luogo di svolgimento del servizio è l’ambito territoriale degli Enti committenti:
 Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino con sede legale in Malagnino
(CR), Via S. Ambrogio 24, tel. 0372 58047, PEC unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it;
 Comune di Malagnino con sede legale in Malagnino (CR), Via S. Ambrogio 24, tel. 0372 58047, PEC
comune.malagnino@pec.regione.lombardia.it;
 Comune di Bonemerse, con sede legale in Bonemerse (CR), Via Roma n. 25, tel. 0372 496020,
PEC comune.bonemerse@pec.regione.lombardia.it;
I lotti in cui è suddivisa la gara sono i seguenti:
Lotto I Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino: CIG Z9435DAC7E
Lotto II Comune di Malagnino: CIG ZD635DACA2
Lotto III Comune di Bonemerse: CIG Z0735DACBA
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice
dei Contratti (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice.
La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica ARIA Sintel di Regione
Lombardia, raggiungibile all’indirizzo internet https://www.sintel.regione.lombardia.it/.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla
piattaforma e qualificarsi per l’Ente. Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.
Tutte le informazioni per l’accreditamento e l’utilizzo della Piattaforma sono reperibili al seguente indirizzo:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-emanuali.
N. B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La
stazione appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di
posta elettronica certificata.
L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla
stazione appaltante.
Gli operatori devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica e informatica necessaria
allo svolgimento della gara.
Art. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara (il presente documento);
3. n. 3 Convenzioni;
4. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da:
 Domanda di partecipazione alla gara
 DGUE – Documento di Gara Unico Europeo

 Associazione temporanea di imprese
 N. 3 prospetti di offerta tecnica
 N. 3 prospetti di offerta economica
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.unionecenturiati.cr.it/. e ne è garantito
l’accesso libero e incondizionato.
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma almeno 6 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all'interno della sezione "Comunicazioni" della piattaforma telematica.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in
fase di registrazione alla piattaforma.
Tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice saranno effettuate tramite la piattaforma. In
caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o strumento analogo, o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione appaltante all’indirizzo PEC
unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it, diversamente la medesima declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni
.
2.4 Assistenza tecnica
Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: Numero
verde 800.116.738.
ART. 3 OGGETTO
Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di tesoreria suddivisa nei seguenti lotti:
LOTTI
Lotto I - Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di
Bonemerse e Malagnino
Lotto II – Comune di Malagnino
Lotto III – Comune di Bonemerse

CODICE CIG
Z9435DAC7E

IMPORTO A BASE
D’ASTA
€ 10.000,00

ZD635DACA2
Z0735DACBA

€ 10.000,00
€ 10.000,00

Per servizio di tesoreria si intende il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Ente
con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e
valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o
convenzionali.
Ai soli fini del computo del valore dell’appalto ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’importo
complessivo dell’appalto è stimato in:
- € 12.500,00 per l’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
- € 12.500,00 per il Comune di Malagnino
- € 12.500,00 per il Comune di Bonemerse
I presenti appalti sono finanziati con fondi ordinari di bilancio.

I costi per la sicurezza da interferenze sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali
di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei
costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 4 DURATA DELL’APPALTO E RINNOVI
La durata delle concessioni in gara è di 5 anni decorrenti dal 01.07.2022 al30.06.2027.
E’ prevista, per ciascun lotto, la possibile proroga nelle more di espletamento di nuova gara per l’affidamento
del servizio.
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 Requisiti di idoneità professionale:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i concorrenti che, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.
50/2016:
- siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- siano autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, iscritti all’Albo di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 cit. ed in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del citato decreto
legislativo;
- siano iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), per
attività attinenti all’oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui
all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.
5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- avere gestito, per tre anni consecutivi, nell’ultimo quinquennio, almeno n. 5 servizi di tesoreria, con
gestione informatica di tutti i movimenti, ivi compresa la firma elettronica, a favore di Enti Locali (allegare
elenco con oggetto del servizio, data di svolgimento e P.A. concedenti);
- capacità tecnica di erogare i servizi bancari connessi ed accessori così come previsti in convenzione e
nello schema di offerta, a pena della decadenza dalla aggiudicazione;
- accredito (anche presso diversi Istituti di credito) degli stipendi del personale dipendente e dei compensi
assimilati al lavoro dipendente con valuta compensata e senza addebito di spese;
- impegno ad attivare un servizio di “home banking”;
- impegno a garantire il servizio con modalità interamente informatizzate con firma digitale, assicurando la
funzionalità dei collegamenti previsti dall’art. 1, c. 533 della L. 11/12/2016, n. 232, che ha previsto
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, come disciplinata dai D.M. Economia e Finanze del
14/06/2017 e del 25/09/2017;
- impegno a garantire la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice
dell’Amministrazione Digitale, prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali
dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), da attuarsi presso un
soggetto terzo certificatore, accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale e scelto dall’Ente, che presenti i
requisiti di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale;
5.3 Requisiti di ordine generale:
- inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette
dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse.
Possono partecipare alla procedura anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere
a) e b) dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore. L’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e dovrà specificare espressamente la parte di servizio
che sarà eseguita da ogni singola impresa. Dovrà inoltre essere specificato l’impegno a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una delle imprese parte del gruppo. Ai sensi
dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari, successiva alla presentazione dell’offerta. Non è consentito, altresì, ad
una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi

ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte
presentate.
Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA
6.1. Modalità di accesso alla piattaforma telematica
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo
le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica ARIA Sintel di Regione Lombardia. Non saranno
ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di
presentazione.
6.2 Documentazione per la partecipazione alla gara firmata digitalmente, da presentare
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica
Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal
presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione,
entro le ore 13,00 del giorno 11 maggio 2022
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali:
a. la Documentazione amministrativa;
b. la Documentazione tecnica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a
livello di singolo lotto;
c. l’Offerta economica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di
singolo lotto.
Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara,
laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli
forniti dalla Stazione Unica Appaltante.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005.
In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore occorrerà allegare anche la relativa procura in
originale o copia conforme.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
Art. 7 CONTENUTO DELLA BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Tale busta, unica per tutti i Lotti per i quali si concorre, dovrà contenere la Documentazione Amministrativa
per l’ammissibilità alla gara e più precisamente:
7.1 Domanda di partecipazione alla gara, ed annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente all’ “Allegato 1” (che riporta tutti i requisiti
minimi necessari per l’ammissibilità alla gara) allegato al presente Disciplinare.
7.2 Dichiarazione Sostitutiva (Allegato 2) in carta libera, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)

recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”. Il
predetto schema è stato aggiornato in alcune parti a cura della stazione appaltante, a seguito dell’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 56/2017 (cd. decreto correttivo) e adattato alla procedura in argomento.
Il DGUE dovrà essere compilato in lingua italiana, reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e, a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente.
Inoltre, in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche il DGUE
dell’ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue.
All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente
Disciplinare.
7.3 Attestazione di pagamento della imposta di bollo per la Domanda di partecipazione
La prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla Domanda
di partecipazione: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia
delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice
dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella
causale i CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento alla Domanda di
partecipazione).
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F23
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della
ricevuta di versamento.
Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato dall’operatore economico (nel caso di
Raggruppamenti è richiesto un singolo versamento ad opera della mandataria).
In caso di assenza di versamento, la stazione appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del
suddetto D.P.R. n. 642/1972.
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
7.4 Elenco Servizi Svolti
Il concorrente dovrà allegare, redatto in carta semplice, l’elenco con oggetto del servizio, data di
svolgimento e P.A. concedenti per i quali ha gestito, per tre anni consecutivi, nell’ultimo quinquennio,
almeno n. 5 servizi di tesoreria, con gestione informatica di tutti i movimenti, ivi compresa la firma elettronica.
7.5 Documentazione a corredo
Il concorrente allega (eventuale) copia della procura, se il sottoscrittore è procuratore.
Dichiarazione per raggruppamenti temporanei di imprese (eventuale).
Schema convenzione sottoscritto con firma digitale per accettazione.
Art. 8 CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, per ogni Lotto a cui intende partecipare, a pena di esclusione,
attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante, l’offerta tecnica redatta conformemente all’ “Allegato 3”
del presente Disciplinare.
Il documento dovrà essere caricato a sistema e dovrà avere formato .pdf firmato digitalmente dal legale
Rappresentante/procuratore, salvo eventuale diversa indicazione.
L’ulteriore estensione del file .pdf firmato digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.
La firma digitale dovrà essere, necessariamente, apposta sul file entro il termine ultimo di deposito della
documentazione richiesta.
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

Art. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, per ogni Lotto a cui intende partecipare, a pena di esclusione,
attraverso la Piattaforma, l’offerta economica predisposta conformemente all’ “Allegato 4” del presente
Disciplinare.
Il documento dovrà essere caricato a sistema e dovrà avere formato .pdf firmato digitalmente dal legale
Rappresentante/procuratore, salvo eventuale diversa indicazione.

L’ulteriore estensione del file .pdf firmato digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.
La firma digitale dovrà essere, necessariamente, apposta sul file entro il termine ultimo di deposito della
documentazione richiesta.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal
legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della
mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà a caricare il file a sistema;
- costituito: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale
rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà a caricarlo a sistema.
Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara.
Art. 10 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo
dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es.dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a
dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
Art. 11 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
La concessione per la gestione del servizio di tesoreria comunale risulta aggiudicata, mediante
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 95 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, in base alle condizioni offerte in sede di presentazione dell’offerta
di gara alle seguenti condizioni:
A) Condizioni propedeutiche definite dall’Ente:

1. valuta applicata ai pagamenti: stesso giorno del pagamento
2. valuta applicata agli incassi: stesso giorno dell'incasso
3. i pagamenti e le riscossioni in circolarità presso tutti gli sportelli operativi sul territorio
nazionale dell’Istituto di credito aggiudicatario del servizio sono effettuati senza applicazione di
commissioni e spese bancarie, fatto salvo quanto definito in sede di offerta
4. collegamento internet banking informativo e dispositivo per l’accesso in tempo reale al conto di
tesoreria (chiavi in mano esclusa la fornitura di hardware) con spese di attivazione e gestione
gratuiti

Art. 12 CRITERI DI VALUTAZIONE
Per ciascun Lotto verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che conseguirà il punteggio complessivo più levato,
risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione
dei criteri di seguito indicati
(punteggio massimo assegnabile: 100 punti).

PARAMETRI TECNICO-ORGANIZZATIVI (punteggio massimo assegnabile 30
punti):
1

PRESENZA
DI
UNO
SPORTELLO
SUL Ubicazione dello sportello rispetto
TERRITORIO COMUNALE
alla sede Comunale; svolgere il
O SUL TERRITORIO DI UN COMUNE servizio in una filiale:
CONFINANTE, alla data di scadenza dell’avviso
 nel territorio dell’Ente: 20
della presente procedura
Punti

Da 10 a
20 punti



2

3

con una distanza kilometrica
dalla sede comunale non
superiore a 8 KM: 15 Punti
 con una distanza kilometrica
dalla sede comunale non
superiore a 10 KM: 10
Punti
DISPONIBILITA’ ALL’ACCOLLO DI SPESE per
Risposta positiva: 5 punti
adeguamento procedure di scambio telematico a Risposta negativa: 0 punti
Da 0 a 5
seguito di eventuale sostituzione software di
punti
contabilità.
PROPOSTA TECNICA inerente servizi aggiuntivi
rispetto a quelli disciplinati in convenzione. (Ad es.:
valore annuale di eventuali contributi per attività
istituzionali dell’ente o impegno alla
sponsorizzazione di eventi.)

Punteggio attribuito sulla base della
valutazione della proposta presentata Da 0 a 5
a discrezione della commissione: Max punti
5 Punti

PARAMETRI ECONOMICI (punteggio massimo assegnabile 70 punti):
1

2

3

TASSO PASSIVO applicato sulle anticipazioni
di Tesoreria.
Il tasso passivo, offerto in sede di gara, espresso
in termini di scostamento in più o in meno
dall’Euribor a 3 mesi, tasso 360 media mese
precedente, come rilevato sui circuiti Reuters o su
“Il Sole 24 Ore”. Lo spread proposto si intende
comprensivo di commissioni e spese comunque
denominate con capitalizzazione trimestrale.

Il punteggio massimo è assegnato al
miglior spread offerto.

Da 0 a 7
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi
punti
verrà attribuito punti 7 alla migliore
offerta.
Alle altre offerte il punteggio verrà
attribuito con l’applicazione della
seguente formula
Punteggio offerta:
(Offerta migliore/ offerta da valutare) X
7 = Punteggio da attribuire

TASSO ATTIVO applicato su depositi e conti
Il punteggio massimo è assegnato al
correnti aperti a qualsiasi titolo presso il
miglior spread offerto.
Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per
tutte le giacenze di cassa non soggette al
Alle altre offerte il punteggio verrà
sistema di tesoreria unica, con liquidazione
trimestrale.
attribuito con l’applicazione della
Tasso attivo, offerto in sede di gara, su depositi ed seguente formula: (Spread offerto da
impieghi non soggetti a tesoreria unica, da
ogni singolo concorrente / Spread più
esprimersi in termini di scostamento (spread) in più alto) X Punteggio max attribuito al
o in meno rispetto all’Euribor a 3 mesi, tasso 360 parametro (3 punti)
media mese precedente, come rilevato sui circuiti
Reuters o su “Il Sole 24 Ore”. Il tasso proposto si
intende comprensivo di commissioni e spese
comunque denominate ed al lordo delle imposte.
CORRISPETTIVO ANNUO eventualmente
richiesto per lo svolgimento del servizio

Da 0 a 3
punti

Il punteggio massimo (45 punti) viene
assegnato qualora il costo del servizio Da 0 a
sia gratuito; mentre 0 punti se il costo è 45 punti
pari a € 2.000,00.
Alle altre offerte si attribuiranno
punteggi in proporzione.

4

COMMISSIONE PERCENTUALE SULL’IMPORTO Ai concorrenti che offrano una
DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE RILASCIATE commissione percentuale pari a 0,00% Da 0 a 2
NELL’INTERESSE DELL’ENTE
punti
(zero) verranno attribuiti 2 punti.
(massimo ammissibile 0,50% in ragione d’anno)

Alle altre offerte (a titolo oneroso) viene
attribuito il punteggio minimo: punti 0

5

CANONE ANNUALE PER CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA, NEL PIENO RISPETTO DELLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI TEMPO IN
TEMPO VIGENTE, DI ALMENO 8.000
DOCUMENTI
Massimo consentito € 50,00

6

Spese per disattivazione conservazione sostitutiva All’offerta più vantaggiosa (a titolo
della documentazione
gratuito) viene attribuito il punteggio

Al concorrente che offre la completa
gratuità verranno attribuiti 5 punti
Da 0 a 5
(offerta migliore). Alle altre offerte il
punti
punteggio verrà attribuito con
l’applicazione della seguente formula:
(canone massimo – canone offerto dal
concorrente) / (canone massimo) * 5)

Da 0 a 2
massimo: punti 2
punti
Alle altre offerte (a titolo oneroso)
viene attribuito il punteggio minimo:
punti 0

transato bancomat

Massimo consentito 0,60% mensile
Al concorrente che offre la completa
Da 0 a 2
gratuità verranno attribuiti 2 punti
punti
(offerta migliore). Alle altre offerte il
punteggio verrà attribuito con
l’applicazione della seguente
formula: (commissione massima –
commissione offerta dal
concorrente) / (commissione
massima) * 2

7

Commissione

8

Commissione transato carte di credito (esclusi
circuiti AMX e DINERS)

9

Da 0 a 2
Commissioni e spese bancarie a carico dei debitori Massimo consentito € 1,00
sulle riscossioni (esclusi incassi a fronte di
Al concorrente che offre la completa punti
reversali)
gratuità verranno attribuiti 2 punti

Massimo consentito 1,20 % mensile
Al concorrente che offre la completa
gratuità verranno attribuiti 2 punti
(offerta migliore). Alle altre offerte il
punteggio verrà attribuito con
Da 0 a 2
l’applicazione della seguente
punti
formula: (commissione massima –
commissione offerta dal
concorrente) / (commissione
massima) * 2

(offerta migliore). Alle altre offerte il
punteggio verrà attribuito con
l’applicazione della seguente
formula: (Offerta / Offerta migliore) *
2

Art. 13 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’apertura delle offerte avrà luogo il 12 maggio 2022 alle ore 9,30, presso il Comune di Bonemerse.
Ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, è nominata da parte del Responsabile del procedimento –
Sonia Conti Responsabile del servizio finanziario degli Enti un’apposita Commissione giudicatrice formata da
n. 3 membri dei quali uno svolgerà il ruolo di Presidente, oltre un segretario verbalizzante, che, oltre alla
valutazione delle offerte tecniche, per motivi di speditezza della procedura, nonché, in ottemperanza delle
Linee Guida ANAC n. 5, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, svolgerà le funzioni di seggio di gara, con il supporto
del RUP.
Si procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
Se l’offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore non dovesse risultare anomala, le operazioni di
gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi dell’art. 33,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo competente.
La Stazione Appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, procederà ad effettuare le verifiche di cui all’art. 97,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dell’art. 97,
D. lgs. 50/2016 e successive modifiche, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione provvede a
comunicare, tempestivamente al R.U.P.- che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del
Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche
tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Ente.
Non saranno ammesse offerte difformi dal presente Disciplinare di Gara pena l’esclusione.
Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta
propria o di altri.
L’Ente inoltre, si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo competente.
Art. 14 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto per ciascun
lotto di gara.
Si procederà all’aggiudicazione, di ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta
conveniente.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.

I contratti saranno stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma, 14 del Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii., mediante scrittura
privata.
Ciascun contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi in cui all’art. 110 co. 1 del Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii., la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Art. 15 DECADENZA
Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del
contratto senza alcuna valida giustificazione, l’Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà
l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del primo aggiudicatario inadempiente
gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Ente.
Art. 16 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Ente e l’aggiudicatario in ordine all'esecuzione del contratto,
verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Cremona.
Art. 17 ALTRE INFORMAZIONI
Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle
condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non
specificatamente previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare:
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Dlgs. 209/2005 ss.mm.ii., e le norme del Codice Civile in materia di contratti.
Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione dei contratti
dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata.
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non
prescritti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte
integrante.
L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
È fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti.
Art. 18 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI
Le parti garantiscono che tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso esclusivamente per
l’esecuzione delle attività connesse alla svolgimento del servizio affidato e per l’assolvimento di obblighi
previsti da leggi e regolamenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018. La ditta
affidataria si impegna a garantire che tutto il personale conservi la massima riservatezza sui dati e sulle
notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza
dell’esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo ed in qualunque forma essere comunicate
e/o divulgate a terzi, né utilizzati per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell’affidamento. In caso
d’accertata responsabilità del personale addetto, la ditta appaltatrice, è tenuta ad adottare i provvedimenti
consequenziali, compreso l’allontanamento dell’operatore che è venuto meno all’obbligo della riservatezza,
fatta salva la possibilità della stazione appaltante di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi
giudiziarie. Sottoscrivendo tale disciplinare, la ditta si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nelle
predette normative, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali
oggetto di trattamento.
ART. 19 NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO
L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che l'assunzione dell'incarico comporta l'assunzione delle
responsabilità dei compiti e le funzioni di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, in relazione all’espletamento del servizio oggetto di appalto. Con
l'assunzione dell'incarico, pertanto si obbliga a sottoscrivere idonea nomina ai sensi del citato articolo che

verrà allegata al presente e che si considera parte integrante dello stesso e pertanto si intende qui
integralmente richiamata. Si obbliga altresì a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del
servizio e per la durata dell’affidamento stesso, nonché a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente
normativa a carico del Responsabile esterno del trattamento, nonché a vigilare sull’operato dei propri
incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.
Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del
trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare
sarà tenuto a: (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento e (ii) a provvedere alla loro
integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri
fini (contabili, fiscali, ecc.).
Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta.
ART. 20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI BREVE
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente affidatario del servizio/stazione appaltante.
I dati personali comunicati all’ Ente saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità :
svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito
di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE). In particolare saranno
trattati per la finalità di affidamento del servizio e conseguente esecuzione.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento
dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto tra i soggetti firmatari.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa
del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE
679/16.DPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
dallo stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine degli avvocati di Genova,
inviando una mail al seguente indirizzo: aroberto.legale@gmail.com
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web istituzionale dell’ente.
Malagnino, 05.04.2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Sonia Conti

