
BANDO DI GARA INFORMALE PREVIO BANDO 
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: COMUNE DI BENE VAGIENNA 

Indirizzo postale: VIA ROMA N. 101 

Città: BENE VAGIENNA       Codice Postale: 12041               Paese: ITALIA 

Punti di contatto: Comune di Bene Vagienna 

all'attenzione di: Burgio dott.Vito 

Telefono 0172 654152 

Posta elettronica: bene.vagienna@cert.ruparpiemonte.it 

Indirizzo internet: www.comune.benevagienna.cn.it  

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' 
Autorità locale. 

L'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
SERVIZIO DI TESORERIA – CIG ZD518915F9. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
Servizi 

Luogo di esecuzione: BENE VAGIENNA  (CN)  

II.1.3) L'avviso riguarda: concessione di  SERVIZIO TESORERIA. 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 
Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e 

finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate gestite dal Comune, al pagamento di tutte le spese, alla 

custodia di titoli e valori di pertinenza del Comune medesimo, nonché a tutti gli adempimenti connessi previsti 

dalla legge, dallo statuto, da regolamenti, da disposizioni applicative e da norme pattizie. Salva diversa 

disposizione dell'Ente o di previsione normativa sopravvenuta, tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite 

concessionario, riscuotitori speciali, agenzie bancarie, c/c postali o per mezzo di altri incaricati della riscossione 

saranno versate presso il Tesoriere e ogni deposito del Comune e ogni suo eventuale investimento saranno costituiti 

presso il Tesoriere e dallo stesso gestiti. 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 66600000-6 
II.1.7) Divisione in lotti                                                                              NO 

II.1.8) Ammissibilità di varianti                                                             NO 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il servizio è prestato a titolo gratuito.  

 

 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Periodo in mesi: 4 anni, ovvero 48 mesi (dal 01/04/2016 al 31/3/2020). 
 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 



E TECNICO 
 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

 

III.1.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto (se del caso): sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 

163. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o 
nel registro commerciale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

qualificazione di cui agli arti. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel 

disciplinare. 

b) I concorrenti dovranno essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n 385, 

ovvero possedere i requisiti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000. 

c) Il prestatore del servizio dovrà accettare integralmente la Convenzione di Tesoreria. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedi 

disciplinare di gara 

III.2.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedi 

disciplinare di gara 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?                       SI 

Vedi punto III.2.1 lettera b) del presente bando 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate 
della prestazione del servizio                                                                                                              NO 
 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1) Tipo di procedura: gara informale previo bando 

IV.2) CRITERI di AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri sotto 

indicati 
 

CRITERI di AGGIUDICAZIONE: TOT. PUNTI PUNTEGGIO 100 

a ) VALUTAZIONE ECONOMICA (PUNTI MAX 45) 
 

1.a) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi 
base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

 

OFFERTA MIGLIORE   

----------------------------- X 25   = 

OFFERTA  

 

NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE 

OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO 

 



2.a) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione 
rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà 
comunque essere superiore ad 1 punto percentuale) 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

 

OFFERTA  

----------------------------- X 10    = 

OFFERTA MIGLIORE 

 

 NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE 

OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO 

 
b) BENEFICI AGGIUNTIVI PER L’ENTE E PER GLI UTENTI ( PUNTI MAX  55) 

 
1.b) Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (360) media mese precedente per mutui durata 20 
anni a tasso variabile da destinare al finanziamento di spese di pubblico interesse di importo annuo non 
superiore a 1.000.000,00 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

 

OFFERTA MIGLIORE 

----------------------------- X 5    = 

OFFERTA 

  

NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR + SPREAD OFFERTO MIGLIORE 

OFFERTA: EURIBOR + SPREAD OFFERTO 

 

2.b) Rimborso delle spese postali, per stampati e tenuta conto del servizio di tesoreria a carico dell’ente 
PUNTI 10 NO (nessun addebito di spese) 

PUNTI 0 SI (addebito di spese) 

 

3.b) Contributo annuale da corrispondere a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, turistico, educativo, 
culturale, ambientale ecc… a favore del Comune, e/o stipulare con l’ente un contratto di sponsorizzazione annua 
(al netto dell’IVA), per tutta la durata del contratto 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

 

OFFERTA  

-----------------------------  X 10  = 

OFFERTA MIGLIORE 

 

I CONTRIBUTI INFERIORI O PARI AD EURO 1.000,00 ANNUI VERRANNO VALUTATE CON PUNTI  0 

 
4.b) Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario a 
loro intestato presso filiali del tesoriere tenuto conto che si richiede la gratuità del servizio 
PUNTI 5 VALUTA IMMEDIATA 

PUNTI 0 VALUTA 1 GIORNO 
La valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario a loro intestato 
presso istituti di credito diversi dal tesoriere: secondo la Direttiva Europea vigente. 

 
5.b) Oneri a carico del beneficiario per il pagamento di mandati tramite bonifico bancario presso 
Istituti diversi dal tesoriere e assegno (quietanza) 
Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti scaglioni: 

servizio gratuito      - punti 10 

da 0,10 €  a 0,50 €  - punti   9 

da 0,51 € a 1,00 €   - punti   7 

da 1,01 € a 1,50 €   - punti   5 

da 1,51 € a 2,00 €   - punti   4 

da 2,01 € a 2,50 €   - punti   2 

oltre 2,51 €             - punti  zero 

 



6.b) Eventuale soglia di esenzione degli oneri a carico del beneficiario per il pagamento di mandati 
tramite bonifico bancario presso Istituti diversi dal tesoriere e assegno (quietanza) 
Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti scaglioni: 

nessuna esenzione         - punti 0 

fino a 100 €                    - punti 1 

da 101 fino a  €  250    - punti 2 

da 251 fino a  €  500     - punti 3 

da 501 fino a  €  1.000  - punti 4 

oltre 1.000 €                    - punti 5 
 

7.b) Disponibilità ad attivare il servizio di riscossione entrate patrimoniali (REP) 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE 

FORMULA: 
 

OFFERTA MIGLIORE 
----------------------------- X 5    = 
OFFERTA 
 

NOTA: 
OFFERTA MIGLIORE: GRATUITA’ DEL SERVIZIO O MINORE COSTO OFFERTO PER OGNI 

OPERAZIONE TRA TUTTE LE OFFERTE 
OFFERTA: COSTO PER OGNI OPERAZIONE 
NEL CASO NON VENGA OFFERTO IL SERVIZIO, L’OFFERTA VERRA’ VALUTATA CON 

PUNTI 0 
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 

IV.3.1) Condizioni per ottenere disciplinare di gara e la documentazione complementare 
Sul sito comunale sino alla scadenza  

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 17/3/2016            Ora: 12:00 

IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione       ITALIANO 
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 18/3/2016            Ora: 9:00 
presso la sede comunale in via Roma n. 101, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: la seduta è pubblica. 

 

 

Bene Vagienna,    ________________                                                                                      Burgio dott.Vito Mario 

 

 

 


