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DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PER IL 

PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2018 

 

 

 

 



ART. 1- OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO  

La procedura negoziata, di cui al presente disciplinare, ha per oggetto l'affidamento da 

parte del Consorzio di Bonifica Chiese del servizio di tesoreria consortile; redatta ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs n. 163/2006 prevede l’affidamento della concessione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs n. 163/2006. Il 
Concessionario al quale sarà affidato il servizio si impegna a gestire alle stesse condizioni 

(ad eccezione di quanto indicato al punto a.4) dell’art.11 che si intenderà omnicomprensivo 

per la gestione di tutti i rapporti)  il servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica del Chiese 

di Secondo Grado, cod. fisc. 94004530179, e del Consorzio Idroelettrico di Salago, cod. fisc. 
02834710176. 

ART. 2 - DURATA DELL' APPALTO  

L'affidamento del servizio di tesoreria avverrà per un periodo di 5 anni, decorrenti dal giorno 

di effettiva consegna dello stesso, presumibilmente, quindi, dal 01/01/2014 e scadenti il 

31/12/2018, con possibilità di rinnovo alla scadenza nei termini e alle condizioni di legge.  

ART. 3 - PERSONALE - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare di gara, 

l'Istituto di credito aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento 

dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di 

appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'Istituto di credito 
aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti 

tecnico - professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio 

prestato. 

ART. 4 - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA  

Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e della 

Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell'Istituto di credito aggiudicatario di 
essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per la gestione 

del servizio affidatogli con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio. 

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA  

In deroga all' art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed in conformità con quanto disposto dall' art. 15 

della Convenzione il Tesoriere in dipendenza del servizio di cui sopra è esonerato dal 

prestare cauzione, ma risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio.  

ART. 6 – IMPORTO DELL’APPALTO  

Ai soli fini della determinazione del contributo da versare nei confronti dell’Autorità di 

Vigilianza per i Contratti Pubblici il valore dell’appalto è quantificato in € 39.000,00 

pertanto esente dal versamento del contributo.  

Il CIG della presente gara è: Z8F0C401C1 

 



ART. 7 - CORRISPETTIVO  

L'affidamento del servizio di tesoreria come definito dall'art. 2 della Convenzione non dà 
luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte del Consorzio in quanto il 

Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dall'Istituto Tesoriere ai sensi dell'art. 14 

della Convenzione stessa.  

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E 

TECNICO  

I soggetti partecipanti, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/06, 
dovranno: 

1. Essere in possesso dei requisiti generali ex art. 38 D. Lgs. 163/2006.  
2. Essere istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
3. Disporre di almeno una filiale/agenzia nel Comune di Calcinato da almeno 3 (tre) 
anni; 
4. Disporre di requisiti di capacità tecnica e professionali adeguati: effettuazione 
nell'ultimo triennio 2011/13 di un analogo servizio di tesoreria. 

ART. 9 - CONDIZIONI E MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 

E CHIARIMENTI  

1. Tutta la documentazione di gara sarà reperibile presso la sede consortile in 

Calcinato, via Vittorio Emanuele II n.76 tel. 0309637008 - fax  0309637012 e all'indirizzo 

http:// www.consorziodibonificachiese.it. 

2. La documentazione potrà essere richiesta fino a due giorni antecedenti il termine di 

presentazione delle offerte. L'Amministrazione declina fin d'ora qualunque responsabilità in 

merito alla tardiva ricezione della documentazione richiesta da parte dell’Istituto 

concorrente.  

ART. 10 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Per partecipare alla gara l'Istituto, pena l’esclusione dallo stesso, deve attenersi 
scrupolosamente a quanto previsto nel presente articolo.  

1. L'Istituto deve presentare una prima busta che, a pena di esclusione, dovrà essere 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e recare all'esterno, oltre all'oggetto della 
gara ed al nominativo dell'Istituto offerente, la dicitura "Documentazione Amministrativa" 

redatta in carta semplice e che dovrà contenere tutta la documentazione seguente:  

a) l'istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti di gara 

redatta (ai sensi del D.P.R. 445/2000) preferibilmente sull'apposito modulo (allegato n. 1 del 

presente disciplinare) predisposto dal Consorzio; 

b) copia dello schema di convenzione sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal 

legale rappresentante o da un mandatario (in tale ipotesi allegare la procura);  

c) Attestato o documentazione comprovante i requisiti di capacità tecnica e 
professionale (art. 8 punto 4);  

d) copia di un documento di identità valido del soggetto firmatario.  



2. In una seconda busta, a pena di esclusione, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura dovrà essere inserita la documentazione necessaria per la valutazione economica e 
di merito; tale busta dovrà riportare all'esterno, oltre all'oggetto della gara ed al nominativo 

dell’Istituto offerente, la dicitura "Contiene documentazione di merito e offerta relativa 

agli elementi economici del servizio" ed al suo interno dovrà essere inserita l’offerta, 

redatta in carta semplice, formulata e redatta conformemente al modello allegato n. 2 del 
presente disciplinare, predisposto dal Consorzio. 

Dovrà essere sottoscritta per esteso esclusivamente dalle persone che rivestono la carica di 

legale rappresentante o procuratore (produrre apposita procura) e specificare il numero di 

partita I.V.A. e C.F . 
L'offerta dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data 

di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell'offerta presentata, 

prevarrà l’importo in lettere.  

La mancanza anche di un solo dei documenti e/o delle dichiarazioni che risultano richieste 
come obbligatorie, comporta l'esclusione dalla gara.  

Tutte le 2 buste dovranno essere, a pena di esclusione, inserite in un unico plico, 

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura 

"Non aprire - contiene domanda di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione del servizio 
di tesoreria del Consorzio di Bonifica Chiese" nonché l'indicazione del nominativo dell'Istituto 

offerente e del recapito completo di numero di telefono e fax.  

Il plico, contenente la documentazione di rito, di merito e l'offerta, dovrà essere fatto 

pervenire al Consorzio di Bonifica Chiese, via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) 

tel.  0309637008  - fax  0309637012, in uno dei seguenti modi:  

- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;  

- con servizio privato di corriere;  

- consegna a mano con rilascio di attestazione di ricevuta da parte dell'ufficio 

protocollo.  

Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato nelle 

ore 12.00 del giorno 2 dicembre 2013.  

Tale termine di consegna del plico, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, 

è da considerarsi perentorio e quindi,nel caso di invio tramite il servizio postale, non vale la 

data del timbro postale, ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo del Consorzio di Bonifica. 

ART. 11 - CRITERI E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE.  

Si evidenzia che:  

-non è ammessa la presentazione di offerte parziali né condizionate né espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
-le varianti alla Convenzione di tesoreria non sono ammesse; 
-con riferimento all'art. 55. del D.Lgs. 163/2006, comma 4, l'aggiudicazione potrà avvenire 
anche in presenza di una sola offerta valida, restando comunque impregiudicata la facoltà 
per il Consorzio di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 81, 



comma 3 del D. Lgs. 163/2006; 
-a parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico. 

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura chiusa, in cui per la valutazione delle offerte 
verrà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83, del 
D. Lgs. N. 163/2006, a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio 
complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi:  

 

-Elementi di merito  Max. punti  20  

-Elementi economici del servizio  Max. punti  80  

TOTALE  Punti  100  

VALUTAZIONE DI MERITO (max punti 20)  

Con riferimento ai parametri "Elementi di merito" si evidenzia che saranno oggetto di analisi 
i seguenti elementi e che l'attribuzione del punteggio avverrà nel modo indicato di seguito:  

Agli offerenti è richiesto di fornire una relazione contenente gli aspetti migliorativi del 
servizio che intendono proporre. L'utilità di tali proposte verrà valutata discrezionalmente 
dalla commissione nell'ambito dei seguenti criteri:  

Nuovi servizi a vantaggio del Consorzio (ad esempio disponibilità al miglioramento dello 

scambio della documentazione anche attraverso procedure informatiche) (max punti 5)  

Ulteriori servizi a terzi, volti alla semplificazione delle transazioni con il Consorzio (max punti 

5)  

Numero di filiali/sportelli presenti sul territorio provinciale presso i quali è possibile effettuare 

operazioni di incasso pagamento senza addebito di commissioni (max punti 5)  

Numero di Enti pubblici, strumentali, morali ecc. per i quali si è svolto o si sta svolgendo il 

Servizio di Tesoreria (max punti 5).  



VALUTAZIONE ECONOMICA (max punti 80)  

ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO -MAX 80 PUNTI  

A) Elementi economici del servizio propri del servizio di tesoreria  

 

 a.1) Tasso di interesse a debito: 

spread complessivo, in aumento o in 

diminuzione, su euribor a tre mesi con divisore 

365 calcolato prendendo come riferimento per 

ciascun trimestre solare il tasso pubblicato sul 

Sole 24 ore, (art. 14 della Convenzione) 

Spread offerto: 

in cifre ______________ 
in lettere ____________________________ 
(in caso di nessun aumento e di nessuna 

diminuzione indicare "O", "zero") consapevole che 

verranno attribuiti PUNTI 35 all'offerta migliore, 

intendendo tale quella recante LO SPREAD a debito 

più basso, e che agli altri istituti il punteggio "X" da 

attribuire sarà determinato nel modo seguente:  

X= (offerta migliore/offerta da valutare) x 35  

 

a.2) Tasso di interesse a credito sulle giacenze 

di cassa:  

spread complessivo, in aumento, su euribor a 

tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo 

come, riferimento per ciascun trimestre solare 

il tasso pubblicato sul Sole 24 ore (art. 14 della 

Convenzione)  

 

Spread offerto: 

in cifre ______________ 
in lettere ____________________________ 
(in caso di nessun aumento indicare "O", "zero") 

consapevole che verranno attribuiti PUNTI 15 

all'offerta migliore, intendendo tale quella recante 

il tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa 

più elevato, e che agli altri istituti il punteggio "X" 

da attribuire sarà determinato nel modo seguente: 

X = (offerta da valutare/ migliore offerta) x 15  

 

a.3) Eventuale commissione percentuale 

applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su 

richiesta del Consorzio (art. 11 della 

Convenzione)  

 

Commissione percentuale offerta: 

in cifre ______________ 
in lettere ____________________________ 
(in caso di nessuna commissione indicare "O", 

"zero") consapevole che verranno attribuiti PUNTI 5 

all'offerta migliore, intendendo tale quella recante 

la gratuità del servizio, PUNTI O all'offerta più 

onerosa per il Consorzio, e che agli altri istituti il 

punteggio "X" da attribuire sarà determinato nel 

modo seguente: 

X= 5-[(offerta da valutare/offerta più onerosa)x5]  

 

a.4) Eventuale commissione, RIMBORSI SPESE 

DI GESTIONE, SPESE POSTALI, PER STAMPATI 

(ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) PER TENUTA 

CONTI CORRENTI E/O DEPOSITI APERTI PRESSO 

IL TESORIERE (art. 14 della Convenzione)  

Commissione offerta: 

in cifre ___________________ 

in lettere _____________________________ 

(in caso di nessuna commissione indicare "O", 

"zero") consapevole che verranno attribuiti PUNTI 5 

all'offerta migliore, intendendo tale quella recante 



(la commissione si intende omnicomprensiva 
per la gestione del servizio di tutti e tre gli 
Enti interessati dal presente bando) 

la gratuità del servizio, PUNTI O all'offerta più 

onerosa per il Consorzio, e che agli altri istituti il 

punteggio "X" da attribuire sarà determinato nel 

modo seguente: 

X= 5-[( offerta da valutare/offerta più onerosa)x5]  

a.5) commissioni su accrediti a favore di terzi 

beneficiari per bonifici su conti correnti accesi 

su banche diverse dal Tesoriere su tutto il 

territorio nazionale (art. 14 della 

Convenzione).  

 

Commissione offerta: 

in cifre ___________________ 

in lettere ___________________________ 

Punti 10 all'offerta migliore e successiva 

graduazione X= (offerta migliore/offerta da 

valutare) x 10 

 

a.6) contributo offerto: annuale per iniziative 

e pubblicazioni patrocinate dal Consorzio e per  

investimenti. 

 

in cifre € _________________ 

in lettere __________________________ 

(in caso di nessun aumento indicare "O", "zero") 

consapevole che verranno attribuiti PUNTI 10 

all'offerta migliore, e che alle altre ditte il 

punteggio "X" da attribuire sarà determinato nel 

modo seguente: 

X = (offerta da valutare/ migliore offerta) x 10 

 

Tutte le percentuali di offerta vanno limitate alla terza cifra decimale.  

I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento al secondo decimale, per difetto se il terzo 

decimale è inferiore a cinque, per eccesso se è superiore a cinque.  

Nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni 'in cifre e quelle in lettera avrà valore quella in 
lettere. 

ART. 12 -PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.  

La commissione si riunirà il giorno 02/12/2013 alle ore 15.00 presso la Sede Consortile – in via 

Vittorio Emanuele II, 76 – Calcinato (BS) in seduta unica chiusa. Si procederà all'apertura del 

plico principale ed alla verifica della presenza delle due buste interne. 

Dapprima verrà aperta ed esaminata la documentazione contenuta nella busta n. 1 – 

“documentazione amministrativa” ed alla verifica dei documenti per l'ammissione.  

Successivamente si procederà all'apertura della busta n. 2 (elementi di merito e offerta 
economica) dei soli concorrenti ammessi alla gara nella fase precedente; in seguito la 
commissione procederà alla loro valutazione formulando al termine una graduatoria dalla 
quale emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio ai sensi degli 
artt. 81 e 83 del D. lgs 163/2006. 

La mancanza anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni richiesti comporterà 
l'esclusione dalla gara. In caso di incompletezza delle informazioni fornite la commissione, 



nel corso della valutazione delle offerte, potrà richiedere integrazioni e/o precisazioni in 
merito alla documentazione presentata, che dovranno essere prodotte nel termine 
assegnato a pena di esclusione.  

Il Consorzio di Bonifica si riserva di non addivenire ad alcuna scelta tra i candidati 
partecipanti alla selezione, come pure di prorogare il bando o di revocarlo. Pertanto nessun 
diritto matura in capo alle ditte concorrenti per il fatto di aver partecipato alla gara, così 
come non sarà rimborsata nessuna spesa sostenuta per la partecipazione alla gara.  

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione 
dell’appalto e il conseguente affidamento dell’incarico avverrà successivamente all’apertura 
delle offerte, con specifico atto del Consorzio ed è subordinata alle necessarie verifiche e 
agli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa per l’Ente appaltante. 

Cause di esclusione  

L'Istituto sarà escluso dalla gara qualora: 

- il plico non pervenga in tempo utile;  

- il plico presenti lacerazioni o carenze formali tali da non poter escludere la possibilità che 
abbia subito manomissione;  

- l'offerta non fosse conforme a quanto richiesto; 

- negli altri casi espressamente previsti nel presente disciplinare o nel materiale allegato. 

La Commissione aggiudicatrice nella valutazione della congruità delle offerte si atterrà alle 
prescrizioni degli artt. 86, 87, e 88 del D.Lgs. 163/2006.  

ART. 13 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO. 

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dal 
Consorzio; 

L’amministrazione del Consorzio potrà procedere alla consegna del Servizio alla data di 
inizio prevista per l’affidamento (1.01.2014) anche nelle more della stipulazione del 
contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione; 

Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico 
dell’aggiudicatario 

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Bettati Corrado: Tel. 0309637008 - fax 

0309637012  

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto nel presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in 
esso contenute, si applicano le norme contenute nella Convenzione di tesoreria oggetto 
della presente gara e le norme in materia del D.Lgs. n. 163/2006.  



Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti 
dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al 
momento della presentazione dell' offerta.  

Calcinato, lì 07/11/2013  

IL RESPONSABILE 

(Dott. Corrado Bettati) 

 
 
Allegati:  
1.istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti di gara  
2.modello offerta economica e di merito. 
3.schema di Convenzione 


