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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 
COMUNE DI URAGO D’OGLIO  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. CIG Z492F2FEE4 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

1. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 
a. Oggetto del presente documento è la disciplina per l’affidamento del servizio di tesoreria del 
Comune di URAGO D’OGLIO (Brescia) - periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, con opzione di rinnovo 
per ulteriori anni cinque (5), di seguito denominato “Servizio”, secondo quanto più 
dettagliatamente descritto e stabilito nella Convenzione, per garantire un regolare ed efficiente 
svolgimento delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente, finalizzate, in 
particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori, 
nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. 
 
b.   Le condizioni e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite da tutti i documenti di 

gara.      Il CPV è: 66600000-6: Servizi di tesoreria 

 
c. Le prestazioni per il servizio in oggetto dovranno rispettare, a pena esclusione dalla gara, i 
requisiti contenuti nel disciplinare di gara e le modalità di esecuzione richieste nella Convenzione 
di Tesoreria approvata dal Comune di URAGO D’OGLIO (Brescia) con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 25 del 28 Ottobre 2020; 

 

d. L’importo a base d’asta del servizio della gara è calcolato in € 15.000,00 oltre IVA di legge relativi 
al costo presunto dell’appalto quinquennale. E’ prevista la possibilità di un rinnovo di cinque anni 
nell’importo presunto di ulteriori € 15.000,00 oltre IVA. Il valore complessivo della procedura è 
pertanto pari a € 30.000,00 oltre IVA. 

 

e. 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. 
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima 
dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche e/o integrazioni. 
 
f. Si forniscono di seguito i dati di riferimento della contabilità del Comune di URAGO D’OGLIO 
(Brescia) 

 

- Totale riscossioni rendiconto 2019: € 4.037.015,81 
- Totale pagamenti rendiconto 2019: € 4.254.530,22 
- Numero mandati emessi nell’anno 2019: n.  1.382 
- Numero reversali di incasso emesse nell’anno 2019: n. 1.983 
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- Giacenza di cassa alla data del 31.12.2019: € 0,00 
 

2. SISTEMA DI GARA E BASE D’ASTA 
a. Il Comune di URAGO D’OGLIO (Brescia), in attuazione della determinazione del Responsabile del 
servizio Economico-Finanziario, intende affidare mediante procedura aperta il servizio di tesoreria 
nell’esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante, avvalendosi del sistema informatico 
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – 1 Ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 Piattaforma 
Sintel, – accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it o www.ariaspa.it , dove sono 
specificate le modalità di registrazione dei fornitori nonché le modalità d’uso del sistema. Ulteriori 
chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma potranno essere richiesti contattando il call center al 
numero verde 800.116.738. 

 
b. La gara è composta da un unico lotto. La presente gara sarà aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti elementi: 
 
· Elementi qualitativi (Offerta tecnica): fino a 70 punti 

 
· Elementi quantitativi (Offerta economica): fino a 30 punti 

 
c. 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. 

 

d. 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.  
 
e. 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. DURATA DEL CONTRATTO 
a. Il contratto del servizio di tesoreria avrà una durata di anni 5 decorrenti dal 01/01/2021 al 
31/12/2025, indipendentemente dalla data di formale stipula del contratto. 
 
b. Il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato, per lo stesso periodo, nonché prorogato, alle 
medesime condizioni. 

 

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

 
5. CAUZIONE PROVVISORIA 
a. Non è richiesta la “garanzia provvisoria” prevista dall’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, 
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sotto forma di fideiussione o cauzione, ai sensi del comma 4 dell’art.1 del DL 76 del 16/07/2020. 
 

6. SOPRALLUOGO 
a. Non è richiesto sopralluogo. 

 

7. CAUZIONE E GARANZIE 
Per effetto del contenuto dell’art.211, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, ove si prevede che il 
Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni 
all’Ente appaltante o a terzi, il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione definitiva. 

 

8. STIPULA DEL CONTRATTO 
a. 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 in forma pubblica amministrativa a cura del segretario 
comunale del Comune di  Urago d’Oglio - Brescia. Il Contratto per il servizio oggetto della presente 
gara sarà stipulato entro 60 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. 

 
b. 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). 

 

c. Le spese e gli oneri relativi alla sottoscrizione del contratto saranno a carico della Ditta 
aggiudicataria. 
 
Urago d’Oglio, 18 Novembre 2020 

 

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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