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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE PERIODO 
01/07/2014-31/12/2017 

 
(allegato alla determinazione n. 71 del 16/05/2014) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
In esecuzione della delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 6 maggio 2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 
 

RENDE NOTO CHE  
 

L’Unione dei Comuni Isola Bergamasca, con sede in Via Carso n. 73, 24040 - Madone (BG) - P.IVA 
91048870165 - Tel. +39 035 9999 - Fax. +39 035 4944060 intende provvedere, ai sensi dell’art. 210 del 
T.U.E.L., all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica del servizio di Tesoreria dell’Unione 
per il periodo 01/07/2014-31/12/2017. 
 
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente 
come specificate e regolate dallo schema di convenzione approvato con delibera dell’Assemblea 
dell’Unione n. 4 del 6 maggio 2014, ed allegato al presente bando (modello 1). 
 
ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO 
 

La convenzione avrà durata dal 01/07/2014 sino al 31/12/2017.  
 
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto della 
gara; 
b) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 
163. 
 
ART. 4 MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

La procedura per l’affidamento del servizio verrà espletata mediante procedura ad evidenza pubblica con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006, in base ai 
criteri indicati nell’ art. 6 del presente bando. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
Sarà dichiarato aggiudicatario del servizio l’Istituto concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti, 
risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore. 
In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, sarà considerata l’offerta più 
favorevole per l’Amministrazione. 
In caso di parità di punteggio complessivo delle offerte si richiederà solo agli Istituti riportanti pari 
punteggio, la migliore offerta. 
 



UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Brembate di Sopra, Chignolo d’Isola, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII 
 

24040 MADONE (BG), Via Carso n. 73,  035.9999,  035.4944060  
 

Cod. Fisc. 91048870165 
 

 

  

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

I soggetti che intendono partecipare dovranno far pervenire, entro il 23 giugno 2014 – ore 12.00, la 
documentazione richiesta, contenuta in due distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 
dal legale rappresentante o procuratore, riportanti le seguenti diciture: 
- busta n. 1 – domanda di partecipazione redatta seguendo lo schema di cui al modello 2, allegato al 
presente bando. 
- busta n. 2 – offerta economico-tecnica, redatta seguendo lo schema di cui al modello 3, allegato al 
presente bando. 
 

Entrambe le buste debbono essere contenute in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante o procuratore, che dovrà riportare, a pena di esclusione, l’indicazione 
del mittente e la seguente dicitura: “Offerta per la gara del giorno 24 giugno 2014 per l’affidamento del 
servizio di tesoreria dell’Unione”. 
 

La gara sarà esperita il giorno 24 giugno 2014 alle ore 14:00, in seduta pubblica, presso l’ufficio del 
Segretario Generale, sito in Madone, Via Carso n. 73. 
 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di prorogarne 
la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano vantare pretese 
al riguardo. 
 
5.1) BUSTA N. 1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di ammissione alla gara, contenuta in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante o procuratore, dovrà essere redatta conformemente al modello 2, 
allegato al presente bando e dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n°445 attestanti quanto segue: 

 ragione sociale dell’Istituto rappresentato, codice fiscale e/o partita IVA; 

 di essere istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 
1993 n. 385 o, comunque, di essere soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria ai 
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/00; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri 
concorrenti alla medesima gara; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per centottanta giorni consecutivi a 
decorrere dalla data della gara; 

 di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002 n. 266; 

 di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per 
tutta la durata della convenzione di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, 
gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute 
dei luoghi di lavoro; 

 che la banca è in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità 
per l’espletamento del servizio oggetto della gara; 

 di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati, della convenzione da stipularsi e relativi 
allegati e del regolamento di contabilità dell’ente e di accettarne il contenuto; 
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Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

 copia dello schema di convenzione sottoscritto in ogni pagina; 

 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello 
oggetto della gara (In luogo del predetto certificato può essere prodotte apposita dichiarazione 
sostitutiva contenente tutte le normali indicazioni del certificato sostituito) 

 

La sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e dell’eventuale dichiarazione sostitutiva del certificato di 
iscrizione alla camera di commercio non devono essere autenticate; tali istanze, pena l’esclusione, 
devono essere accompagnate da fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 
 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione deve essere riportata la dicitura “Busta n. 1 – 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”. 
 
5.2) BUSTA N. 2 OFFERTA 
 

L’offerta, contenuta in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante o procuratore, dovrà essere redatta conformemente al modello 3, allegato al presente 
bando. 
Sulla busta contenente l’offerta deve essere riportata la dicitura “Busta n. 2 – OFFERTA”. 
 
ART. 6 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
 

Le offerte saranno valutate sulla base dei criteri e dei punteggi sotto elencati: 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

1. TASSO ATTIVO 5 

PUNTI 5 alla migliore offerta. 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 

         OFFERTA  

__________________      X 5 
OFFERTA MIGLIORE 
NOTA : 

- SPREAD OFFERTO 
MIGLIORE* 
 OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO*) 

2. TASSO PASSIVO 5 

PUNTI 5 alla migliore offerta. 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 
OFFERTA MIGLIORE  
__________________     X 5 
        OFFERTA  
NOTA : 

- SPREAD OFFERTO 
MIGLIORE** 
 OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO**) 

3. COMMISSIONI INERENTI 
L’ESECUZIONE DI PAGAMENTI 

ORDINATI DALL’ENTE A MEZZO DI 
BONIFICO (SULLA STESSA BANCA) 

5 

PUNTI 5 alla migliore offerta. 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 

OFFERTA MIGLIORE 

__________________      X 5 
          OFFERTA 
NOTA : 

liore corrisponde al minore importo offerto 

4. COMMISSIONI INERENTI 
L’ESECUZIONE DI PAGAMENTI 

ORDINATI DALL’ENTE A MEZZO DI 
BONIFICO (SU ALTRE BANCHE) 

5 

PUNTI 5 alla migliore offerta. 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 

OFFERTA MIGLIORE 

__________________      X 5 
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          OFFERTA  
NOTA : 

 

5. COMMISSIONE PER OPERAZIONI SUI 
C/C IN TESTA ALL’UNIONE APERTI PER 

LA GESTIONE DEL SERVIZIO. 
5 

PUNTI 5 alla migliore offerta. 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 

OFFERTA MIGLIORE 

__________________      X 5 
          OFFERTA  
NOTA : 

 

6. GESTIONE INFORMATIZZATA 5 

Collegamento telematico Ente/istituto tesoriere senza spese per l’Ente 
per lo scambio reciproco dei dati e per la trasmissione di documenti 
(reversali/mandati) con firma digitale – punti 5 in presenza di 
collegamento telematico, punti 0 in caso contrario. 

*tasso attivo da applicarsi alla giacenza di cassa  e da esprimersi ( in cifre e in lettere) in valore numerico di scostamento (in più o in 
meno) dal asso EURORIBOR 1/Mese, media ultimi due giorni lavorativi del mese precedente. 

** tasso passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie di tesoreria  e da esprimersi ( in cifre e in lettere) in valore numerico di 
scostamento (in più o in meno) dal asso EURORIBOR 1/Mese, media ultimi due giorni lavorativi del mese precedente. 

 
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Marta L. Carissimi – Ufficio Segreteria Ragioneria, tel. 0354949820, e-mail segreteria@unione.isola.bg.it  
 PEC segreteria@pec.unione.isola.bg.it  
 
Art. 8 PUBBLICITA’ 
 

Il presente bando, lo schema di convenzione ed altro materiale sono pubblicati sul sito Internet: 
www.unione.isola.bg.it.  
Il presente bando viene altresì pubblicato all’Albo pretorio dei Comuni dell’Unione e dei Comuni limitrofi. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Francesco dr. Bergamelli 
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