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DISCIPLINARE DI GARA 

 
OGGETTO: Procedura aperta nell’ambito del mercato elettronico di Regione Lombardia SINTEL (Sistema di 
intermediazione telematica), per l’affidamento in concessione del SERVIZIO DI TESORERIA comunale di 

Quinzano d’Oglio, periodo 01.10.2019 – 30.09.2024. CIG:  Z04297330C 
 

1. PREMESSA 
Con determina a contrarre n. 50 del 07.08.2019, questa Amministrazione ha disposto di indire, tramite 
la piattaforma telematica SINTEL  sul  portale  www.ar iaspa. i t  (ex  
www.arca.regione. lombardia. i t ) d i  Regione Lombardia,  la gara per l’affidamento in 
concessione del SERVIZIO DI TESORERIA comunale di Quinzano d’Oglio, periodo 01.10.2019 – 

30.09.2024, oltre sei mesi di eventuale proroga. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai  sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) 

 
La stazione appaltante è il Comune di Quinzano d’Oglio, con sede legale in Viale Gandini n. 48, 25027 
Quinzano d’Oglio (BS), tel. 030-933232 (int.4), fax 030-9924035, indirizzo internet 
www.comunequinzanodoglio.info, posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la rag. Renata Olini – 

Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Quinzano d’Oglio, tel. 030-933232 (int.4) – e-mail:  
respragioneria@quinzano.it – PEC: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it – indirizzo: Quinzano 
d’Oglio, Viale Gandini n. 48, 25027 Quinzano d’Oglio (BS). 

 

Il luogo di svolgimento del servizio è individuato preferibilmente entro 15 Km dal Comune di Quinzano 
d’Oglio –  

Codice NUTS: ITC47. 
Codice identificativo di gara CIG:  Z04297330C 

CPV 66600000-6 servizi di tesoreria comunale 
 

Si forniscono a livello conoscitivo alcuni dati relativi ai movimenti finanziari del Comune di Quinzano d’Oglio 
negli ultimi 5 anni, che possono risultare utili all’affidatario ai fini di una valutazione sul servizio oggetto 

dell’offerta. 
 

Anno esercizio 

finanziario 

2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 01.01 Euro 1.843.578,56 Euro 1.724.901,66 Euro 1.239.880,26 Euro 1.356.733,77 Euro 1.054.583,43 

Anticipazioni di cassa Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 

Riscossioni Euro 4.092.980,43 Euro 4.220.862,38 Euro 4.318.213,24 Euro 3.907.167,37 Euro 4.808.759,52 

Pagamenti Euro 4.211.657,33 Euro 4.705.883,78 Euro 4.201.359,73 Euro 4.209.317,71 Euro 4.442.906,94 

N. reversali emesse 1430 2676 2870 2743 2775 

N. mandati emessi 2238 2405 2493 2415 2268 



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DOCUMENTAZIONE DI GARA. 
2.1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La presente gara è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative: 
- titolo  V°  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  Unico  Enti  Locali)  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni; 
- D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici); 
- direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; 
- regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Quinzano d’Oglio; 
-  codice civile. 

 
2.2 – DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 

A)  Bando di Gara  

B) Disciplinare di gara con i relativi allegati: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;   
Allegato 2   DGUEe – Documento Unico di Gara Europeo; 
Allegato 2bis – Linee guida per la compilazione del DGUEe; 
Allegato 3 – Autocertificazioni e possesso requisiti;  
Allegato 4 – Offerta tecnica;  
Allegato 5 – Offerta economica;  
Allegato 6 – Modalità tecniche utilizzo SINTEL 

C)   Schema  di  convenzione  per  il  servizio  di  tesoreria  comunale  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 33 del 12/07/2019; 
 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Quinzano d’Oglio nella sezione 

Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, al seguente indirizzo internet:  
http://www.comunequinzanodoglio.info  e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia all’indirizzo:  
http://www.ariaspa.it  .  

 
3. OGGETTO VALORE E NATURA DELL’APPALTO. 
La presente gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del SERVIZIO DI TESORERIA comunale per il 
periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2024, oltre eventuali sei (6) mesi di proroga tecnica. 
Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente 

ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo 

ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello schema di convezione, nonché l’eventuale custodia 

dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di 
contabilità comunale o da norme pattizie. 
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio in argomento è caratterizzato da una 

sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste; l’eventuale frazionamento in lotti 

risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente. 

Tabella n. 1 – Oggetto e valore dell’appalto 
 

Attività/servizio - descrizione Prestazione 
principale 

(P)/secondaria  
(S)

N. di riferimento 
CPV 

Importo totale 

a base di gara 
Periodo 
 

Servizio di tesoreria comunale Prestazione 
principale (P) 

66600000-6 29.000,00 5 anni servizio 
 

Servizio di tesoreria comunale Prestazione 
principale (P) 

66600000-6    2.900,00 6 mesi eventuale 
proroga tecnica 

 
Totale 

   
31.900,00 

 



L’importo a base di gara, riferito ai cinque (5) anni di servizio oltre ad eventuali 6 mesi di proroga, è al netto 
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di 
legge esclusi e non è soggetto a ribasso. L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 

Il valore dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi da 

interferenza, pari ad euro 0,00, stimato, per i cinque anni di servizio per il periodo 01.10.2019 - 
30.09.2024, in euro 29.000,00 (IVA di legge esclusa), deriva da una informale consultazione di mercato. 
L’eventuale proroga tecnica del, contratto alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo massimo di 
sei (6) mesi viene determinato in euro 2.900,00 (IVA di legge e/o altre imposte e  contributi di legge 
esclusi) e  sarà eventualmente soggetto anch’esso al ribasso offerto in sede di gara. 
L’importo a base di gara soggetto a ribasso risulta p e rt a n to  essere la somma complessiva di euro 
31.900,00 (IVA esclusa). Il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà utilizzato per calcolare 
l’effettivo corrispettivo del servizio nel seguente modo: corrispettivo offerto al netto del ribasso 
percentuale offerto (euro 31.900,00 – 31.900,00 x ribasso percentuale offerto). 
L’importo così determinato verrà utilizzato per determinare l’importo annuo del corrispettivo (dividendo 

l’importo totale derivante dall’offerta per periodo oggetto del servizio (5 anni + 6 mesi di eventuale proroga) 
dell’appalto messo a gara. 

 
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
4.1 DURATA 
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni decorrenti dal 01.10.2019, pertanto 

terminerà il 30.09.2024 oltre a eventuali ulteriori sei (6) mesi di proroga tecnica. 
 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 
Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice degli 
appalti, si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione  delle procedure necessarie  per l’individuazione del nuovo concorrente per 
massimo 6 mesi. Il valore massimo stimato della proroga tecnica di 6 mesi, comprensivo degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso per rischi da interferenza, pari ad euro 0,00, viene determinato in euro 
2.900,00 (IVA di legge e/o altre imposte e  contributi di legge esclusi) e  sarà eventualmente soggetto 

anch’esso al ribasso offerto in sede di gara. La richiesta di proroga del contratto avverrà mediante posta 

elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario. 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, soggetto a ribasso, risulta 

essere pari ad € 31.900,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la 

sicurezza pari ad € 0,00. 
Non è previsto il rinnovo del contratto. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, che siano 

abilitati a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni, in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 



caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Tali divieti sono posti a pena di esclusione dalla gara per tutte le offerte presentate. 
 

6. REQUISITI  
6.1 REQUISITI GENERALI 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici); 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
L’operatore economico, in riferimento al piano triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione del 
Comune di Quinzano d’Oglio di cui alla Legge 190/2012, disponibile sul sito internet del Comune Quinzano 
d’Oglio nella sezione Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione > 
Piano 2019-2021 al seguente indirizzo internet http://www.comunequinzanodoglio.info, dichiara 
l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e il Responsabile del 
Servizio Finanziario del Comune di Quinzano d’Oglio. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare di 
gara. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), 
dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine professionale: 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara (da indicarsi nella parte IV, sezione A del DGUEe – iscrizione in un registro 

commerciale). 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
b) abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive 

modifiche ed integrazioni, o autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01 

settembre 1993, n. 385 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo, 
ovvero abilitazione equiparativa ai sensi di specifica disposizione normativa vigente (da indicarsi nella parte 

IV, sezione A del DGUEe – necessità di autorizzazione particolare). 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale e stabilito. 
c) di aver svolto, con buon esito e senza contenzioni, nell’ultimo triennio (anni 2016, 2017 e 2018) e 
per ciascun anno solare, il servizio di tesoreria comunale per almeno 3 (tre) Comuni nel territorio di 
Regione Lombardia, con popolazione superiore a n. 5.000 abitanti e con l’utilizzo di ordinativo informatico 
con firma digitale (da indicarsi nella parte IV, sezione C – prestazione di servizi del tipo specificato del 
DGUEe). 

 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Non sono richiesti requisiti di capacità economico finanziaria. 

 
7 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 



disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei  consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla 
mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria. Come già indicato al precedente punto 6) del disciplinare, la mandataria, ai sensi dell’art. 83, 
comma 8 del Codice, deve in ogni caso, possedere i requisiti di qualificazione di cui al punto 6) e eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria. 
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 

8 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
9 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. 
I concorrenti e l’aggiudicatario sono esonerati dal prestare le cauzioni provvisoria e definitiva. 

 

10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
Non previsto. I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità, essendo il valore del contratto inferiore ai limiti disposti per tale adempimento. 
 

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere formulata esclusivamente da piattaforma SINTEL 
www.ar iaspa. i t  (ex  www.arca.regione. lombardia. i t ) ora  con le modalità di cui all’art. 58 del 
Codice. È pertanto necessario che gli operatori economici siano iscritti (registrati) e abilitati alla piattaforma 
stessa per la categoria merceologica “66600000-6 Servizi di tesoreria” per l’Ente “Comune di Quinzano 
d’Oglio”. 

La registrazione alla piattaforma è gratuita e non comporta, in capo al concorrente che la richiede, alcun 
obbligo di presentare offerta o altro impegno. 

I soggetti interessati devono far pervenire, tramite SINTEL, la propria offerta, in lingua italiana, inserendo il 
plico elettronico sul sistema. 

Il plico elettronico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13/09/2019. 

Il recapito dell’offerta elettronica rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
L’offerta contiene al suo interno tre buste elettroniche, rispettivamente: 
1) busta “A - Documentazione amministrativa”; 
2) busta “B - Offerta tecnica”; 
3) busta “C - Offerta economica”. 
Non saranno ammesse né integrazioni al plico elettronico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle 

singole buste presenti all’interno del plico medesimo. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUEe 

(DGUE elettronico), eventuale documentazione integrativa, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica 

e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o 

suo procuratore, con le modalità di cui a Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (CAD), utilizzando la 
modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante. Con le medesime modalità, è richiesta la sottoscrizione 
digitale, per integrale accettazione, del Disciplinare di gara e della Convenzione di Tesoreria approvata 



dall’Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 33 del 12/07/2018. 
Le offerte tardive  non verranno acquisite  dal sistema e saranno escluse in quanto  irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lettera b) del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo che la stazione appaltante richieda agli offerenti, ai 
sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 
indicata  

 
12 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 DGUEe, 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. 
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. 
 

13 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La busta A contiene: 
- la domanda di partecipazione;  
- il DGUE – documento di gara unico europeo 
- le dichiarazioni integrative,  nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione; 
- copia dello schema di convenzione, controfirmata per accettazione. 
 
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato 1 e contiene tutte le 
informazioni e le dichiarazioni richieste. Tale dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa 
va allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Tutti i documenti devono essere 
firmati digitalmente. 
 
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO (DGUEe) 
Il concorrente compila il DGUE, Allegato 2, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del 
Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
30/03/2018, a far data dal 18/04/2018, va compilato esclusivamente in forma ELETTRONICA (DGUEe), 
sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione Amministrativa. 
Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo: 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=it 
selezionando: “sono un operatore economico”, seguendo le istruzioni del sito. 
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web messo a disposizione 

direttamente dalla Commissione Europea. 
Il citato servizio DGUEe (DGUE elettronico) permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in 

forma elettronica per il successivo invio tramite il portale SINTEL. 
 

13.3  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 

13.3.1 Dichiarazioni integrative 
Ciascun concorrente, utilizzando i l modello d i  c u i  all’Allegato 3 (Autocertificazioni e possesso requisiti),  
predisposta dalla stazione appaltante, rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, in forma digitale di cui al - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le quali attesta il 
possesso dei requisiti generali, di capacità tecnico professionale e di capacità economico finanziaria richiesti 
nel presente disciplinare di gara. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia del documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente. 
In caso di R.T.I. costituito o costituendo, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna 
impresa che ne prende parte. In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata dal consorzio 
stesso e dalle imprese che con esso partecipano alla gara. 



 
13.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega la documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con firma digitale. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti (R.T.I.) 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
- dichiarazione attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 

nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica. 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 

rete concorre; 
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete 

non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 

caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero  per atto firmato digitalmente  a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 



allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 
13.4 SCHEMA DI CONVENZIONE CONTROFIRMATA 
La copia dello schema di convenzione, approvata dall’organo consiliare con att. CC. n.33 del 12.07.2019, deve 
essere controfirmata digitalmente per accettazione da parte del legale rappresentante del soggetto 
concorrente o da altro soggetto a ciò destinato in base a specifica procura notarile. 

 
 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 
Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica, formulata 

secondo il modello “allegato 4 – offerta tecnica”, e contenente gli elementi necessari per l'attribuzione 
del punteggio in base ai criteri di valutazione delle offerte, secondo quanto previsto all’art. 14 dello schema 
di convenzione di tesoreria, approvato con deliberazione CC n.33 del 12/07/2019. 
Gli spread offerti dovranno essere espressi in percentuale con un massimo di due decimali. Non saranno 
presi in considerazione, ai fini del calcolo relativo all'assegnazione del punteggio, i decimali superiori a 
due e non sarà effettuato alcun arrotondamento. 
In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’amministrazione. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”. 
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, conforme all’“allegato 
5 – offerta economica” contenente tutti gli elementi necessari all’attribuzione dei punteggi, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante deve essere caricata su SINTEL. 
L’offerta economica deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) Percentuale di ribasso sul compenso complessivo di 31.900,00 al netto di iva per il periodo oggetto 
della gara (5 anni più 6 mesi di eventuale proroga); 
b) la stima degli oneri di sicurezza aziendali (art. 95, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), 
derivanti da “interferenze” inclusi nel prezzo offerto, espressi in cifre ed in lettere, che si ritiene siano pari a  
euro zero (euro 0,00); 
L’offerta di cui al precedente punto a) dovrà essere espressa in percentuale con un massimo di due 

decimali. Non saranno presi in considerazione, ai fini del calcolo relativo all'assegnazione del punteggio, i 
decimali superiori a due e non sarà effettuato alcun arrotondamento. 

 
16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

a) Offerta Tecnica OT massimo 70 punti 

b) Offerta Economica OE massimo 30 punti 
 TOTALE OT+OE Massimo 100 punti 



 

 

a) CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

 Elemento  PUNTI MAX PUNTI ATTRIBUITI 

 

a1) 

 
Spread (in percentuale) per tasso di interesse 
passivo per il Comune sulle anticipazioni di 
tesoreria con aggancio all’Euribor 3 mesi, base 
365, riferito alla media del mese precedente 
tempo per tempo vigente, senza applicazione di 
commissione di massimo scoperto, con 
liquidazione annuale; 
punti 20 alla migliore offerta; alle altre offerte 
verrà attribuito il punteggio risultante dalla 
seguente formula: 
            offerta migliore 
X =  ------------------------------------  
          Offerta da valutare 

 
punti 15  
alla migliore offerta 

 

 
SPREAD OFFERTO:  
________ (in cifre)  

(___________________________ 
_ (in lettere) 

N.B.: Il tasso applicato non potrà  

comunque essere inferiore a 0  

(Zero) anche nel caso di Euribor  

negativo.  

 

Punti: …………………… 

 

a2) 

 
Spread per Tasso di interesse attivo sui 
depositi o giacenze di cassa per il Comune con 
aggancio all’Euribor 3 mesi (base 365), riferito 
alla media del mese precedente tempo per 
tempo vigente, la cui liquidazione e relativo 
accredito avverrà con capitalizzazione annuale.  
 

punti 20 alla migliore offerta; alle altre offerte 
verrà attribuito il punteggio risultante dalla 
seguente formula: 
            offerta migliore 
X =  ------------------------------------  

          Offerta da valutare 

 
punti 15  
alla migliore offerta 

 

 
SPREAD OFFERTO:  
________ (in cifre)  

(___________________________ 
_ (in lettere) 

N.B.: Il tasso applicato non potrà  

comunque essere inferiore a 0  

(Zero) anche nel caso di Euribor  

negativo.  

 

Punti: …………………… 

 

A3)  

 
operatività di uno sportello bancario o di 
Tesoreria, in termini di distanza dal territorio 
comunale. 
Nel territorio comunale punti 40; 

 fino a 15 Km dal territorio comunale punti 25; 
da 15 a 30 Km dal territorio comunale punti 5; 
oltre 30 Km dal territorio comunale punti 0; 
 
 
 

 
punti 40  
alla migliore offerta 

 

 
Disponibilità di uno sportello, dal 
territorio comunale, a Km 
(in cifre): 

_____________________________

_____________ 

(in lettere):  

 

Punti: …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

 Elemento  PUNTI MAX PUNTI ATTRIBUITI 

 

a1) 

 
Compenso annuo complessivo per la gestione 
del servizio tesoreria comprensivo di: 

- Corrispettivo del servizio; 

- Compenso annuo forfait per commissioni e 
bonifici. 
L’importo annuo non potrà superare €. 5.800,00 
L’offerta deve essere effettuata tenendo conto 
dell’intero periodo di affidamento, comprensivo 
della possibilità di rinnovo ex art. 35 co.4 
D.Lgs.50/2016. 
 
punti 30 alla migliore offerta; alle altre offerte 
verrà attribuito il punteggio risultante dalla 
seguente formula: 
                               Pmax - Po 
PE =  PE max ------------------------------------  
                             Pmax – Pmin 
Dove: 
PE max = punteggio economico massimo 
Po = prezzo offerto 
Pmax = prezzo più alto presente in gara 
Pmin = prezzo più basso presente in gara 

 
punti 30  (PE) 
alla migliore offerta 

 

 
OFFERTA:  
________ (in cifre)  

(___________________________ 
_ (in lettere) 

Punti: …………………… 

 

 
16 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice (di seguito denominata per brevità Commissione) sarà costituita da 3 

componenti del Comune di Quinzano d’Oglio e sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In particolare, i componenti della 
Commissione saranno individuati tra il personale in servizio  presso il Comune  di Quinzano d’Oglio.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 

(cfr. Linee guida n. 3 del 26.10.2016). 
 

17 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà a mezzo SINTEL all’apertura delle buste 
amministrative, accedendo all’area contenente la documentazione amministrativa e verificherà la presenza 
della documentazione richiesta.  La commissione, in caso di irregolarità formali, conformemente a quanto 
previsto dall’art.83 comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti) dovrà richiederne 
l’integrazione con comunicazione a mezzo SINTEL. Gli operatori economici dovranno presentare la 
documentazione entro il termine di cinque (5) giorni a pena di esclusione a mezzo SINTEL. 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno lunedì 16.09.2019, alle ore 12.00 presso il Comune di 
Quinzano d’Oglio- Viale Gandini n. 48 – Quinzano d’Oglio, c/o Ufficio Ragioneria, piano secondo e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Quinzano d’Oglio nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e  contratti, almeno  un 
giorno prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 

internet del Comune di Quinzano d’Oglio nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti, almeno un giorno prima della data fissata. 



Il Presidente del Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad accertare il deposito dei plichi 
elettronici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 

amministrativa presentata. 
Successivamente la Commissione di gara procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
 

18 APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, accedendo all’area SINTEL, procederà all’apertura della 
busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto  indicato nel presente bando. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti 
alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

 
19 APERTURA DELLA BUSTA C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, 
comunicherà, a mezzo SINTEL, i punteggi assegnati alle offerte tecniche agli Operatori economici ammessi 
alla valutazione dell’offerta economica. La commissione, accedendo all’area SINTEL, procederà poi 
all’apertura della busta concernente l’offerta economica attribuendo i relativi punteggi, sulla base dei criteri 
di valutazione previsti dal presente disciplinare. 

 
20 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E FORMAZIONE GRADUATORIA 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore 
del concorrente che ha presentato la migliore  offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al 
RUP  tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
In ogni caso si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario e all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida. 
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. 

  La Commissione, a mezzo SINTEL, comunicherà l’esito della gara e la relativa graduatoria. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria 

procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 
E’ vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto. 
 
21 STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste  dalla  normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 

comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
La stipula avrà luogo  entro 60  giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 



comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 
22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di  Brescia,  rimanendo  espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 
Contro il bando, il presente disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, entro i termini indicati dal d.lgs. n.  104/2010  
e ss.mm.ii. 
 
23  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR Regolamento UE 

2016/679 e per quanto applicabile del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara regolata 

dal presente disciplinare di gara. 
 
Quinzano d’Oglio, 07 agosto 2019 
 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         Renata Olini 
Allegati: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Documento di gara unico europeo (DGUEe) 
Allegato 3 – Autocertificazione possesso requisiti  
Allegato 4 – Offerta tecnica 
Allegato 5 – Offerta economica 
Allegato 6 – Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL 
 
 


