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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 
COMUNE DI URAGO D’OGLIO (BRESCIA) DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025, CON OPZIONE 
RINNOVO PER ULTERIORI ANNI CINQUE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E 35 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I. 

 
BANDO DI GARA 

(Direttiva 2014/24/UE) 

CIG: Z492F2FEE4 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Urago d’Oglio 

Indirizzo postale: Piazza Marconi, 26 – 25030  

Città: Urago d’Oglio (Brescia) 

Punti di contatto: Comune di Urago d’Oglio (Brescia) 

Piazza Marconi, 26 – 25030  

Telefono 030 717114 int. 2 

Fax  030 717016 

Casella e-mail dedicata:  

Profilo committente: httpp//www.comune.uragodoglio.bs.it 

 

Identificato nella stazione appaltante: 

Denominazione ufficiale: Comune di Urago d’Oglio  

Indirizzo postale: Piazza Marconi, 26    cap   25030 Urago d’Oglio (BS) 

Città: Comune di Urago d’Oglio (Brescia) 

Punti di contatto: 

nome e cognome: Rag .Moira Mirani 

Tel. 030717114 int. 2 

Casella e-mail dedicata: ragioneria@pec.comune.uragodoglio.bs.it 

Profilo committente: httpp//www.comune.uragodoglio.bs.it 
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I.2) APPALTO CONGIUNTO 

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no 

 
 

I.3) COMUNICAZIONE 

L’accesso ai documenti di gara è limitato: ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti 

di contatto del Comune di Urago d’Oglio sopra indicati. Si precisa che tale accesso è tuttavia 

sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto del Comune di Urago d’Oglio 

(Brescia) sopra indicati. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente in formato 

elettronico, attraverso la piattaforma regionale SINTEL. 
 

 
 

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 

ATTIVITÀ 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Autorità regionale o locale. 

 
 

1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche 

 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 

 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. 

 

 

II.1.2) Codice CPV principale: 66600000 – 6 Servizi di tesoreria 

 

II.1.3) Tipo di appalto: 

Tipo di appalto: Servizi 
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2021 al 

31.12.2025 con opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 5 anni. 

 

II.1.5) Valore totale stimato: € 30.000,00, IVA esclusa (comprensivi dell’opzione di rinnovo per 

ulteriori anni 5); 

 

II.1.6) Divisione in lotti: No. 

 
 

II.2.2) codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione 

Territorio Comune di Urago d’Oglio (Brescia) e Sede della Tesoreria Comunale. 

 

Codice NUTS: ITC49. 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

 

II.2.7) Durata del contratto di appalto: 

60 mesi + 60 mesi ossia 5 anni + 5 anni 

 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a 

partecipare (ad eccezione delle procedure aperte) 

Non vi sono limiti al numero di candidati che saranno invitati a presentare offerta. 

 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: eventuale ripetizione di servizi analoghi per anni 5. 

 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
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Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo 

elettronico: no 

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. 

 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016, nel rispetto 

di quanto stabilito dagli articoli 45, 47 e 48 del medesimo decreto. 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

• essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente 

competente, ove applicabile, per oggetto e attività coerenti con l’appalto; 

• non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di 

cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 

n. 39/2013; 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Sono ammessi a partecipare alla gara relativa al presente Bando i soggetti che attestino il possesso 

dei seguenti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella forma 

del Documento Unico di Gara Europeo di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016: 

Requisiti di ordine generale 

a) abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 - lettere a), b) e c) – del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. o – in alternativa – 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; 

b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che 

comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

c) inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia); 

d) essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001. 
 
 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale. 
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I concorrenti devono: 

 

1) aver svolto nel quinquennio 2015/2019, per un periodo almeno triennale, il servizio di tesoreria 

ovvero servizio analogo a quello oggetto della presente gara, con buon esito e buona 

soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta, per almeno 2 

Enti Locali con popolazione non inferiore a 1.000 (mille) abitanti; 

 

2) disporre di uno sportello funzionante aperto almeno in due distinte giornate alla settimana, per 

almeno 3 ore consecutive, da adibire al servizio di Tesoreria, ad una distanza massima di 5 

chilometri (calcolati sul tragitto stradale più breve) dalla sede del Comune di Urago d’Oglio, 

Piazza Marconi, 26 - Urago d’Oglio– BS; 

 

3) dichiarare di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio – alle prescrizioni 

contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 

10/10/2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l’attuazione 

del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell’art. 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e 

dell’art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311); 

 

4) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di 

una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - permetta il collegamento 

online tra il Tesoriere e l’Ente per la visualizzazione dei documenti contabili; 

 

5) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di 

una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma 

digitale secondo la normativa emanata dalla “DigitPA” e formalizzata anche dalle circolari 

ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di 

effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML; 

 

6) essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Urago d’Oglio, senza 

aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto 

delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale. 

 
 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si vedano requisiti di 

partecipazione. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: 

Specificate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’appalto e nella Convenzione di Tesoreria 
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allegati alla documentazione di gara. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto 

d’appalto: 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato 

della prestazione del servizio: no. 

 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) DESCRIZIONE 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016.  

 

IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso 

comporta la conclusione di un accordo quadro: no. 

L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione: no. 

 

IV.1.3) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.1.4) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no. 

 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:  15 Dicembre 2020 Ore: 12.00  

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 

di partecipazione: lingua italiana. 

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

IV.2.5) Modalità di apertura delle domande di partecipazione: 

Data:  16 Dicembre 2020  dalle ore 15.00;  

Luogo: Comune di Urago D’Oglio (Brescia) , punti di contatto indicati al punto I.1) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande di partecipazione: Si, salvo verifica 
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puntuale della situazione Covid19; 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: potrà assistere un 

incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI SULLA RINNOVABILITA’ 

Trattasi di un appalto rinnovabile: sì. 
 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AL FLUSSO DI LAVORO ELETTRONICO 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 

partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua 

italiana e trasmesse alla stazione appaltante ESCLUSIVAMENTE per mezzo della funzionalità 

“Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 

presente procedura. 

 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno 

rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma 

Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

 

Integrazioni e risposte saranno pubblicate sul sito internet di ARIA SPA nella sezione “Bandi” > 

“Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i 

chiarimenti attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa 

Eventuali richieste di chiarimenti relativi agli atti di gara devono pervenire entro il  04 Dicembre 

2020 alle ore 12:00, cui seguirà riscontro entro il 10.12.2020. 

 

I dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura. 

 

Al fine della partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno iscriversi al portale 

AVCPass e presentare il codice PASSOE, come indicato nel Disciplinare di Gara. In caso di 

difficoltà nel reperimento il concorrente potrà avvalersi della facoltà di presentarlo 

successivamente in sede di affidamento 

Il concorrente non dovrà versare alcun contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34, secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. 
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Lombardia – Brescia; Indirizzo postale: Via Carlo Zima, 

n. 3, 25121 Città: Brescia (BS); Telefono (Segreteria Generale):  030 /2279401; Indirizzo internet 

(URL): www.giustizia-amministrativa.it. 

VI.4.2) Procedura di ricorso: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 29 e 204 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia, entro 30  

giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 98 e 130 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 
 

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, 

n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). 

 

VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO IN GURI: non viene 

effettuata pubblicazione in Guri, eccetto che Home-page Ente, Sez. Bandi Gara Amministrazione 

Trasparente. 

 

                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                        Rag. Moira Mirani 

 

 

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n.82 del 07/03/2005) 
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