
 

  
UFFICIO RAGIONERIA   

         

Parre, 4/1/2019 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Parre, in attuazione della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, 

intende affidare, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, il servizio di Tesoreria Comunale mediante la PROVINCIA DI 

BRESCIA, nell’esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante. 

 

1. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 

a) Oggetto del presente documento è la disciplina per l’affidamento del servizio di Tesoreria e 

cassa del Comune di Parre - periodo 2019/2023, 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. 

 

b) Le prestazioni per il servizio in oggetto dovranno rispettare, a pena esclusione dalla gara, le 

modalità di esecuzione richieste nella Convenzione. 

 

c) L’importo a base d’asta del servizio della gara è calcolato in Euro 30.500,00 

(trentamilacinquecento/00) in applicazione di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs.50/2016. 

Si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio: 

- Totale riscossioni rendiconto 2017: €. 2.241.796,47; 

- Totale pagamenti rendiconto 2017: €. 2.307.027,45 

- Numero mandati emessi nell’anno 2017: n° 1463; 

- Numero ordinativi di incasso emessi nell’anno 2017: n° 1384; 

- Giacenza di cassa alla data del 31.12.2017: €. 249.015,64 

 

d) Il costo della manodopera risulta stimato in € 3.922,23 (come da documento allegato al 

presente capitolato). Tali costi rientrano nell’importo soggetto a ribasso ai sensi dell’art.23, 

c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: 

PERIODO QUINQUENNIO 2019/2023 

(Tramite utilizzo della piattaforma Sintel) 



2. SISTEMA DI GARA E BASE D’ASTA 

a) 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: 

o Offerta tecnica: fino a 70 punti (con riparametrazione finale); 

o Offerta economica: fino a 30 punti. 

 

b) 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. Non sono ammesse offerte parziali 

né offerte condizionate. 

 

c) 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. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo 

più elevato. In caso di parità di punteggio complessiva sarà aggiudicato all’offerente che avrà 

ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica. In caso di parità di punteggio sia 

sull’offerta tecnica che sull’offerta economica si procede al sorteggio. 

 

d) 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. 

 

3. AGGIUDICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

a) Il contratto del servizio di tesoreria avrà una durata di 5 anni, decorrenti dalla data di 

aggiudicazione definitiva, indipendentemente dalla data di formale stipula del contratto, 

fino al 31/12/2023.  

b) L’aggiudicazione provvisoria e definitiva sarà disposta con determinazione del Responsabile 

dell’Area finanziaria del Comune appaltante. 

c) L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo l’esito positivo del controllo dei requisiti 

dichiarati in sede di partecipazione alla gara. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si 

procederà alla stipula di regolare contratto in forma pubblica-amministrativa, a rogito del 

Segretario Comunale. 

d) L’Amministrazione Comunale procederà comunque alla consegna del Servizio alla data di 

aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario 

sarà tenuto a darvi esecuzione. 

e) Il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato, qualora la normativa vigente lo 

concedesse, per lo stesso periodo e alle medesime condizioni. 

 

4. COSTI DELLA SICUREZZA 

I costi della sicurezza, 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. 

 

5. SUBAPPALTO 



Il subappalto è ammesso ed è regolato dalle condizioni previste dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

6. CAUZIONE PROVVISORIA 

L’operatore economico, a corredo dell’offerta, deve produrre documento in formato elettronico 

comprovante l’avvenuta costituzione della “garanzia provvisoria” (pari al 2%) prevista dall’art. 93, 

comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sotto forma di fideiussione o cauzione, a propria scelta, nella misura 

e secondo le modalità di seguito specificate a seconda che siano previsti uno o più lotti. 

 

7. SOPRALLUOGO 

Non è richiesto il sopralluogo. 

 

8. CAUZIONE E GARANZIE  

Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve produrre, a pena 

di esclusione, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l’impegno di un fideiussore, che 

può essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva pari al 10%), qualora l’operatore 

economico risultasse aggiudicatario. 

 

9. STIPULA DEL CONTRATTO  

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà secondo quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 (“nuovo” Codice dei Contratti). Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in forma digitale e registrato solo in caso d’uso 

a tassa fissa ai sensi del combinato disposto dall’art. 5, c.2 e 40 del DPR n.131/1986.  

Il Contratto per il servizio, oggetto della presente gara sarà stipulato non prima di 35 (trentacinque) 

giorni, a decorrere dalla data della comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ed entro 

i termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

La Ditta aggiudicataria dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il Contratto 

medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non 

acquisito già nel corso della procedura). 

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 


