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Il presente documento disciplina la partecipazione alla Gara per l’affidamento in concessione del Servizio di 

Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2026.  

La descrizione e le modalità di svolgimento del servizio, nonché le condizioni essenziali del contratto sono 

riportate nell’allegato schema di Convenzione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 

2.9.2022.  

Con la presentazione dell’offerta si intenderanno integralmente accettate dal concorrente tutte le condizioni e 

precisazioni dello schema di Convenzione e del presente disciplinare di gara, al cui rispetto l’operatore 

economico sarà vincolato in caso di aggiudicazione.  

Il presente documento contiene le disposizioni che regolano la Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di San Gervasio Bresciano per la durata di 

anni 5 con facoltà dell’ente di esercitare l’opzione per ulteriori 5 anni come descritto in seguito.  

La procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V, sent. N. 3377/2011 e 

Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009), è assoggettata alla disciplina del D. Lgs. 18.04.2016 n. 

50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare.  

 

STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Comune di San Gervasio Bresciano (C.F. 00854930179), Piazza Donatori di Sangue, 12 – 25020 San Gervasio 

Bresciano (BS) 

Telefono: 030 9934912 - Fax: 030 9934003  

Sito web: www.comune.sangervasiobresciano.bs.it  

e-mail: ragioneria@comunesangervasio.it  

pec: protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it  

 

ATTI DI GARA  

Allegato 1 – Bando di Gara  

Allegato 2 - Disciplinare di gara  

Allegati al disciplinare di gara:  

− Allegato A) - Modello domanda di partecipazione 

− Allegato A1): Modello per dichiarazione certificato generale casellario giudiziale e applicazione misure di 

prevenzione  

− Allegato A2): Modello per dichiarazione certificato generale casellario giudiziale e applicazione misure di 

prevenzione per soggetti cessati dalla carica  

− Allegato B): Scheda offerta tecnica  

− Allegato C): Scheda offerta economica  

Il Bando, il Disciplinare di gara con i relativi allegati e lo Schema di Convenzione sono disponibili e scaricabili 

sul sito internet del Comune di San Gervasio Bresciano. 

http://www.comune.sangervasiobresciano.bs.it/
mailto:ragioneria@comunesangervasio.it
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CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e 

ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere 

presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante entro il perentorio termine delle ore 12.00 

del 30/11/2022.  

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai 

partecipanti, verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara.  

 

DATE DELLA GARA  

Termine scadenza offerte: 2/12/2022 ore 10.00  

Il giorno 3/12/2022 alle ore 10,00 presso la sede del Comune di San Gervasio Bresciano, Piazza Donatori di 

Sangue, 1 – 25020 San Gervasio Bresciano (BS) la Commissione di Gara, in seduta pubblica, procederà 

all’esame della documentazione amministrativa per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti 

prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.  

La Commissione proseguirà con l’esame dell’offerta tecnica e, quindi, in seduta non pubblica procederà alla 

valutazione dell’offerta tecnica con l’attribuzione dei punteggi.  

A seguire procederà, in seduta pubblica, all’esame dell’offerta economica. 

 

1 . OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO  

1. Oggetto del presente documento è la disciplina per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria 

del Comune di San Gervasio Bresciano – periodo 01.01.2023 - 31.12.2026, di seguito denominato “Servizio”, 

secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nella Convenzione. Le condizioni e le modalità alle 

quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite da tutti gli atti di gara e dai loro allegati, parti integranti di essi.  

2. Le prestazioni per il servizio in oggetto dovranno rispettare, a pena esclusione dalla gara, le modalità di 

esecuzione richieste nella Convenzione.  

3. Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare 

l’opzione per ulteriori 5 anni alle medesime condizioni contrattuali e con atto espresso come indicato all’art. 

34, c. 3 della Convenzione.  

4. Per il contratto viene ipotizzato un valore della concessione di € 34.000,00 oltre IVA (importo complessivo 

a base di gara per corrispettivo pari ad € 8.500,00 annui).  

5. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, ha l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni della 

presente convenzione, anche dopo la scadenza, fino a quando non siano intervenuti la stipula di un nuovo 

contratto ed il conseguente passaggio di consegne e comunque per un periodo non superiore ad un anno.  

6. Il codice CIG attribuito alla gara è ZC2382CAD9.  

 

2 . NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

1. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Regolamento di Contabilità dell’Ente, schema di 

convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Gervasio Bresciano n. 

37 del 2.9.2022, bando e disciplinare di gara.  

 

3 . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Requisiti di carattere generale: 

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero 

che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis della Legge del 18 ottobre 

2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso. 

Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o organismo analogo; 

- Autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 all’esercizio dell’attività bancaria ed 

iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, oppure abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria 

ai sensi dell’art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Per le banche stabilite in altri stati aderenti 

all’Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, possesso dell’autorizzazione 

all’attività bancaria in conformità alla legislazione dello stato membro dell’Unione Europea in cui hanno una 

stabile organizzazione. 

Capacità tecnico-professionale: 
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- Aver eseguito nel quinquennio 2017-2021, per un periodo almeno triennale, 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 territoriale; 

- Disponibilità di uno sportello operativo di cui all’art. 2 c 1 dello schema di convenzione approvato. 

Capacità economica e finanziaria: 

- possesso di un patrimonio netto annuo iscritto a bilancio negli ultimi tre esercizi (2019, 2020 e 2021) non 

inferiore a €. 100.000.000 (centomilioni). 

Nel caso di R.T.I. Consorzi, 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. 

4 . CRITERIO E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO: 

a) Tasso attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria unica – art. 15 c 3 della Convenzione: PUNTI 

10. Misura del tasso creditore annuo sulle giacenze espressa in punteggi maggiori o minori rispetto al tasso di 

riferimento (EURIBOR 3 MESI – DIVISORE 365 – RILEVAZIONE PUNTUALE VALUTA ULTIMO 

GIORNO DEL TRIMESTRE PRECEDENTE).  

b) Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria – art. 15 c 1 della Convenzione: PUNTI 15. Misura del tasso 

creditore annuo sulle giacenze espressa in punteggi maggiori o minori rispetto al tasso di riferimento 

(EURIBOR 3 MESI – DIVISORE 365 – RILEVAZIONE PUNTUALE VALUTA ULTIMO GIORNO DEL 

TRIMESTRE PRECEDENTE).  

c) Commissioni in misura trimestrale per anticipazioni di tesoreria – art. 15 c 1 € ___ : PUNTI 5.  

d) resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti 

dell’Ente, spettano al Tesoriere i seguenti corrispettivi: 

d1) per ogni dichiarazione resa € ___: PUNTI 1 

d2) per ogni pratica di accertamento dell’onere del terzo € ___: PUNTI 1 

e) altri oneri richiesti all’Ente da corrispondere eventualmente al Tesoriere: 

a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: € ___ 

PUNTI 2 

b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro: € ___ PUNTI 1 

c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere € ___ PUNTI 2 

d. pagamenti disposti tramite assegni € ___ PUNTI 2 

e. SCT prioritario € ___ PUNTI 1 

f. bonifici urgenti: € ___ PUNTI 2 

g. bonifici esteri: € ___ PUNTI 1 

h. pagamenti disposti tramite bollettini postali € ___ PUNTI 2 

i. addebiti SEPA Direct Debit € ___ PUNTI 2 

j. accrediti SEPA Direct Debit € ___ PUNTI 2 

k. accrediti tramite bonifici SEPA € ___ PUNTI 2 

l. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA € ___ PUNTI 2 

m. avvisatura tramite MAV € ___ PUNTI 2 

n. accrediti tramite bollettini € ___ PUNTI 2 

o. transazioni per l’attività di accredito tramite procedura MAV € ___ PUNTI 2 

p. transazioni per l’attività di accredito tramite POS PAGOPA € ___ PUNTI 3 

p1. canone fisso di utilizzo POS PAGOPA € ___ PUNTI 4 

p2. costo di installazione/disinstallazione POS PGOPA € ___ PUNTI 4 

I punteggi sono attribuiti con le seguenti modalità:  

punto a) – al maggior valore il punteggio massimo, al minor valore il punteggio minimo, ai valori intermedi 

valori proporzionali 

punti da b) ad e) – ai minor valori il punteggio massimo, a maggori valori il punteggio minimo, ai valori 

intermedi valori proporzionali 

 

5 . CRITERIO E MODALITA’ DEL PUNTEGGIO ECONOMICO  
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Compenso annuo per la gestione del servizio: PUNTI 25.  

Compenso annuo per la gestione del servizio (non superiore a quello posto a base di gara pari ad € 34.000,00 

corrispondenti a € 8.500,00 annui). Il punteggio viene attributo in ragione proporzionale al compenso offerto 

tra € 0,00 = 25 punti e € 34.000,00 = 0 punti 

 

6. SISTEMA DI GARA E BASE D’ASTA  

1. La presente gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 valutata in base ai seguenti elementi:  

_ Elementi qualitativi (Offerta tecnica): fino a 75 punti  

_ Elementi quantitativi (Offerta economica): fino a 25 punti  

2. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di gara per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici 

su cui tale procedura si fonda.  

3. Non sono ammesse offerte parziali né offerte condizionate.  

4. La stazione appaltante ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 si riserva la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione della presente gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto dell’appalto.  

5. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In 

caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente 

la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi di valutazione sub a.4. Nel caso 

in cui anche tale punteggio risulti pari, si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 

maggio 1924.  

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, si procederà all’aggiudicazione 

della presente gara anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

7. COSTI DELLA SICUREZZA  

1. I costi della sicurezza e/o, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, derivanti da 

“interferenze”, si ritengono pari a 0 (zero), in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle 

prestazioni per l’espletamento del servizio di cui al punto 1.del presente disciplinare. 

 

8. SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA  

1. Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori economici, anche in forma associata, che si trovino 

fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 

base di univoci elementi.  

2. È fatto divieto agli Operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

Consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora lo stesso 

Operatore economico partecipi alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio di concorrenti. 3. Tali 

divieti sono posti a pena di esclusione dalla gara per tutte le diverse offerte presentate.  

 

9 . DOCUMENTI RICHIESTI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA  

In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente 

tabella a pena di esclusione: 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• R.T.I. costituendo  

• Consorzio ordinario di operatori economici 

costituendo (art. 45, c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)  

 

• Rendere un’apposita dichiarazione, contenuta nel 

Modello A che ciascun operatore economico 

componente il raggruppamento deve produrre, 

sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma)  

• R.T.I. costituito  

 

• Rendere un’apposita dichiarazione, contenuta nel 

Modello A che ciascun operatore economico 

componente il raggruppamento deve produrre, 

sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 
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rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma).  

• Allegare copia dell’atto notarile di mandato 

speciale irrevocabile con rappresentanza 

all’operatore economico mandatario, corredata da 

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale 

del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) dell’operatore 

economico.  

• Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e 

consorzi di imprese artigiane nonché consorzi 

stabili (art. 45, c. 2 lett. b e c) D.Lgs. 50/2016)  

 

• Consorzio ordinario di operator economici 

costituito (art. 45, c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)  

 

• Rendere un’apposita dichiarazione, contenuta nel 

Modello A che ciascun operatore economico 

componente il raggruppamento deve produrre, 

sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma).  

• Allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio, 

corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi 

dell’art. di cui all’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, 

sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) dell’operatore economico.  

• Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45, c. 2 

lett. c), D.lgs. 50/2016, allegare copia della delibera 

dell’organo deliberativo, corredata da dichiarazione 

di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 

445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante dell’operatore economico (o persona 

munita di comprovati poteri di firma).  

 

10 . AVVALIMENTO  

1. Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria, 

qualora ne fosse carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

2. In conformità a quanto stabilito dall’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso 

all’avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione secondo le modalità 

indicate al punto 11 del presente Disciplinare.  

3. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale, in relazione al Servizio oggetto della gara, per tutta la durata del contratto.  

4. Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:  

- non è ammesso, ai sensi dell’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 

più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;  

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016, la partecipazione contemporanea 

alla gara dell’impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti della stessa, pena l’esclusione di 

entrambi;  

- è ammesso che i concorrenti possano avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. 

 

11 . CAUZIONE PROVVISORIA  

1. Ciascun concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria di € 680,00 pari al 2% (due per cento) del 

valore a base d’asta con validità di 180 giorni ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016.  

La cauzione provvisoria potrà essere costituita:  

a) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale BPER filiale di Manerbio - trasmettendo copia 

scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento. Nel caso di depositi provvisori effettuati 

tramite bonifico bancario trasmettere copia quietanzata scansionata e firmata digitalmente del bonifico: IT 98 

P 05387 54731 000042528595 
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b) fideiussione bancaria o assicurativa in formato elettronico firmata digitalmente dal garante (banca o 

assicurazione) e dal concorrente, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107, del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non inferiore a 180 

giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte contenente a pena di esclusione:  

c) ai sensi del D.M.- 123/2004, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione 

provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema Tipo 1.1 – scheda tecnica 1.1. in formato 

elettronico firmata digitalmente dal garante (banca o assicurazione) e dal concorrente.  

d) Nel caso in cui il garante non riesca a emettere la cauzione con firma digitale, sarà necessario consegnare 

la fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del concorrente, 

entro le ore 10,00 del giorno 2/12/2022 in busta chiusa riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del 

mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA APERTA 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI SAN GERVASIO 

BRESCIANO 2023 - 2026”,da recapitare all’Ufficio Protocollo del Comune di San Gervasio Bresciano. 

Orari dell’Ufficio Protocollo:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

- giovedì, anche, dalle 15.00 alle 18.00  

- sabato, dalle 9,00 alle 11,00 

2. I concorrenti in possesso, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI EN 

ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità aziendale possono beneficiare delle riduzioni di cui 

all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, allegando la documentazione a comprova della sussistenza dei 

requisiti richiesti per beneficiare delle suddette riduzioni. Tale certificazione deve essere conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 e rilasciata da organismi accreditati.  

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese 

partecipanti al raggruppamento.  

La riduzione della cauzione è accordata come segue: nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 

di tipo orizzontale qualora il possesso delle certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 sia 

comprovato dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti; nel caso di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti di tipo verticale la riduzione è accordata “pro quota” in relazione della parte di 

servizi che le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di qualità rispettivamente 

eseguiranno.  

Si richiama integralmente l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.  

4. In caso di consorzi di concorrenti si richiama quanto esposto per i raggruppamenti temporanei di concorrenti.  

5. In caso di consorzi stabili e di cooperative vale quanto esposto per le imprese singole.  

6. Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata costituzione della 

cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. Di contro la 

mancata allegazione in sede di gara della cauzione ovvero incompletezza o irregolarità sarà oggetto di soccorso 

istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.  

7. La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:  

a) mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 15 del presente Disciplinare;  

b) mancata sottoscrizione del Contratto per fatto della Società aggiudicataria;  

c) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la 

prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e capacità economico-finanziaria richiesti, come indicato 

dall’art. 12, comma 5 e dall’art. 16, comma 22 del presente Disciplinare;  

d) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto nel termine stabilito o in 

quello eventualmente prorogato, come indicato all’art. 17 del presente Disciplinare;  

e) mancato altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente gara.  

 

12 . PATTO DI INTEGRITA’  

L’operatore economico si impegna a sottoscrivere qualsiasi patto di integrità o legalità stipulato dal Comune 

di San Gervasio Bresciano in ogni momento purché antecedente alla stipula del contratto.  

 

13 . MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 2/12/2022 - ore 10.00 - termine perentorio.  

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire - pena l'esclusione - la propria offerta a 

mezzo portale telematico SINTEL della Regione Lombardia, entro le ore 10.00 del giorno 2/12/2022.  
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14 . DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA AMMINISTRATIVA  

Il concorrente singolo o raggruppato dovrà presentare i seguenti documenti e dichiarazioni, che costituiscono 

elementi ESSENZIALI dell’offerta e pertanto la loro mancanza, incompletezza, irregolarità determinerà 

l’applicazione del soccorso istruttorio a pagamento.  

a) Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara conforme all’Allegato A, A1 e A2 , ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale 

dell’impresa, firmata digitalmente;  

b) Copia della Convenzione controfirmata digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante o altro 

soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile.  

c) Cauzione provvisoria di cui al punto 11. del presente disciplinare da presentare ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016 ed eventuale certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000.  

d) In caso di ricorso all’avvalimento:  

• dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell’Operatore 

economico concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 

specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;  

• dichiarazione resa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e 

successive modifiche e/o integrazioni, in formato 11 elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria attestante: o il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali. Per i requisiti 

tecnici e i requisiti di capacità economico-finanziaria l’impresa ausiliaria dovrà dichiarare solo quelli per i 

quali presta l’ausilio;  

o l’obbligo verso l’Operatore economico concorrente e verso l’Amministrazione Comunale di mettere a 

disposizione per tutta la durata del Servizio le risorse necessarie di cui è carente l’Operatore economico 

concorrente in caso di aggiudicazione;  

o la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata, né che si trovi in una delle situazioni di 

cui al medesimo art. 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;  

• copia del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’Operatore economico 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata del Servizio 

ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al  

 

 

 

San Gervasio Bresciano, 19/10/2022 

 

Allegati al Bando di gara:  

 

Allegato 1 - Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria  

Allegato 2 - Disciplinare di gara  

Allegati al disciplinare di gara:  

− Allegato A) - Modello domanda di partecipazione 

- Allegato A1): Modello per dichiarazione certificato generale casellario giudiziale e applicazione misure di 

prevenzione  

− Allegato A2): Modello per dichiarazione certificato generale casellario giudiziale e applicazione misure di 

prevenzione per soggetti cessati dalla carica  

− Allegato B): Scheda offerta tecnica  

− Allegato C): Scheda offerta economica  

 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Rag. Giampaolo Andreocchi* 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 e art. 1, comma 87, Legge 549/1995) 

Questo atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e la firma autografa è stata sostituita  

con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile del Servizio 
 

 


