
Allegato A 
 
 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO  

15/09/2015 AL 14/09/2020 

C.I.G.Z8114C23AF 

 

 
 
1.ENTE APPALTANTE 
Agenzia del TPL di Brescia  – Via Marconi 12 – 25128 BRESCIA, Codice Fiscale 98182620173 Partita IVA 
03709710986,Tel. 030/2978060, Fax 030/49508, e-mail: info@agenziatplbrescia.it, PEC: 
agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it , in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea n.5 del 15/05/2015 e 
della determinazione del Direttore 6 del 15/05/2015 indice gara mediante procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di tesoreria per il periodo di anni cinque decorrenti dal 15/09/2015 e sino al 14/09/2020 con 
possibilità di un rinnovo come previsto dall’art. 210, comma 1, del d.lgs. 267/2000. 
 
2.VALORE DEL SERVIZIO 
Si attribuisce valore presunto complessivo di € 2.500,00 (dal 15/09/2015 al 14/09/2020), necessario quale 
parametro di riferimento derivante dalla quantificazione degli importi da versare a titolo di tenuta conto, 
gestione del servizio, commissioni, interessi, bolli ecc…(art. 29 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006). Non è 
dovuto alcun  contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza  sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.). 
 
3.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE          
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo gli elementi 
comparativi dettagliatamente indicati nell’apposito prospetto di valutazione dell’offerta allegato al presente 
bando al quale qui si rinvia. 
L’aggiudicazione sarà effettuata dal Direttore sulla base degli atti di gara. 
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio si procederà all’individuazione del vincitore mediante 
sorteggio ai sensi dell’art. 77  comma 2 del R.D. n. 827/24. 
L’aggiudicazione è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 
L’Amministrazione dell’ Agenzia del TPL di Brescia si riserva l’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza 
di una sola offerta valida (D.p.c.m. 10.10.1991 n. 55 e art. 69 R.D. 827/24) e potrà non aggiudicare l’appalto 
a suo insindacabile giudizio, ove riterrà onerosa o comunque non congrua l’offerta.  
L’aggiudicazione definitiva non equivale a contratto. 

 
4.LUOGO DI ESECUZIONE 
Brescia (BS). 
 
5.REQUISITI DI AMMISSIONE 
La gara è esclusivamente riservata ai soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
I soggetti che partecipano devono possedere almeno uno sportello operativo nel territorio della Provincia di 
Brescia. 
 

6.DURATA DEL SERVIZIO 
Anni 5 (cinque) con decorrenza 15/09/2015 e sino al 14/09/2020, con possibilità di un rinnovo come previsto 
dall’art. 210, comma 1, del d.lgs. 267/2000. 
                   . 
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7.VISIONE ED ACQUISIZIONE DOCUMENTI. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI 
QUESITI. 
La visione ed il rilascio del Bando e della Convenzione sono gratuiti, richiedibili all’ufficio Segreteria dell’ Agenzia 
del TPL di Brescia – Via Marconi n. 12  - BRESCIA. Tali documenti sono altresì scaricabili dal sito WEB 
istituzionale dell’Agenzia: www.agenziatplbrescia.eu 
Eventuali quesiti e/o chiarimenti dovranno essere presentati per iscritto esclusivamente a mezzo fax o PEC entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 luglio 2015. 

 
8.TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI REDAZIONE  
 

La documentazione di gara sotto specificata, redatta in lingua italiana ed in carta legale, contenuta in un 
plico, regolarmente sigillato e controfirmato, recante sulla busta la dicitura : “ PROCEDURA APERTA PER 
SERVIZIO DI TESORERIA  2015-2020“ NON APRIRE  potrà essere presentata direttamente al protocollo 
dell’Agenzia del TPL di Brescia, nell’orario di apertura al pubblico, o inviata tramite raccomandata a/r entro e 
non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del giorno 10/08/2015 al seguente indirizzo: Agenzia del TPL 
di Brescia, Via Marconi n. 12 - 25128 Brescia. 
Il predetto plico conterrà al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca a nastro adesivo e 
controfirmate sui lembi di chiusura :  
 

1. una busta recante l’indicazione “ Documenti per la partecipazione alla gara  “ . 
2. una busta recante l’indicazione “ Offerta tecnico – economica “ . 

 
Su ciascuna delle due buste dovrà essere riportata l’indicazione della concorrente. 
 
Non saranno ammessi alla gara i concorrenti che non osserveranno le anzidette norme di presentazione 
dell’offerta o che presenteranno offerte condizionate. 
 
La busta n. 1 riportante l’indicazione – Documenti per la partecipazione alla gara – dovrà contenere:  
 

 Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta secondo il modello allegato 
“C1“ (redatta in carta libera) che si intende parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, 
sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore e in 
tal caso va allegata anche la relativa procura. La mancanza anche di uno solo dei punti contenuti nel 
presente modello “ Allegato C1 “, a cui il dichiarante deve tassativamente attenersi, comporterà 
l’esclusione dalla gara.  Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, la dichiarazione 
sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio attestante il possesso dei summenzionati requisiti di 
partecipazione. 

 Copia del bando di gara e dello schema della convenzione, così come rispettivamente approvati con 
determinazione del Direttore n.6 del 27/05/2015 e deliberazione dell’Assembea n.5 del 15/05/2015, 
debitamente sottoscritte su ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione delle condizioni 
in essa contenute. 

 
 
La busta n. 2 riportante l’indicazione “Offerta tecnico-economica” dovrà contenere la Scheda per la valutazione 
dell’elemento tecnico – funzionale dell’offerta “Allegato C2“, a pena di esclusione. 
 
Il partecipante dovrà tenere conto di tutte le condizioni, circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri 
ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sull’esecuzione della prestazione e quindi sulla 
determinazione del prezzo offerto, considerato dalla stessa Impresa come remunerativo. 
 

9. MODALITA’  DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
 
La valutazione dell’ammissibilità delle offerte – ovvero della regolarità della presentazione delle stesse, 
nonché della presenza delle dichiarazioni richieste, verrà effettuata da apposita Commissione, nominata con 
determina del Direttore entro il giorno 1 settembre 2015, presso la sede dell’Agenzia del TPL di Brescia in 



seduta pubblica, procedendo con l’apertura della busta n.1 “Documenti per la partecipazione alla gara”. Della 
data della seduta indicata sarà data comunicazione sul sito web dell’Agenzia.  
 
Alla successiva fase di gara saranno ammessi soltanto i concorrenti che all’esame della documentazione 
contenuta nella busta 1 risultino in regola con tutte le prescrizioni dettate dal bando di gara. 
La Commissione procederà all’analisi delle proposte tecnico - economiche contenute nella busta n. 2 “Offerta 
tecnico – economica “, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di selezione predefiniti e stilando la 
graduatoria in base alla quale verrà effettuata l’aggiudicazione del servizio. 
 

10.DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.196/03 premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 

 il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire 
l’accertamento  dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

 i dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti 
disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, il nominativo dell’aggiudicatario sarà comunicato 
anche alle altre Ditte partecipanti, previa richiesta delle stesse; 

 titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia del TPL di Brescia, nella persona del Direttore, 
Croce Alberto, che procederà all’assegnazione del servizio in oggetto. 

 
11.ALTRE INFORMAZIONI 
 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Agenzia del TPL di Brescia – Ufficio 
Segreteria – Via Marconi n. 12 – 25128 BRESCIA - telefono 030/ 2978060, telefax 030/ 49508.               . 

Copia del presente Bando di gara e dello Schema di Convenzione sarà resa disponibile anche tramite forma 
elettronica. A tale proposito si precisa che non verranno accettate contestazioni circa il contenuto del 
documento in forma elettronica dovute ad eventuali manomissioni dello stesso in fase di trasmissione.  
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando e negli atti ad esso collegati, si 
applicano le disposizioni vigenti in materia. 
 
Si avvisa che l’esito della gara sarà visionabile sul sito internet dell’Ente. 
 
Brescia,    
 
 
  IL DIRETTORE  

Ing. Alberto Croce  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato C1 -  Documenti per la partecipazione alla gara  
 

(da redigere in carta libera)  
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PERIODO 15/09/2015 AL 14/09/2020 

C.I.G. Z8114C23AF 

 
Il sottoscritto ………………………………………in qualità di ……………………………………. 
della società / istituto ……………………………………………………..…………………………. 
sede in ……………………………codice fiscale………………………………n. P.IVA…………………….. 
 
con riferimento alla gara indetta dall’Agenzia del TPL di Brescia per il Servizio di Tesoreria per il periodo DAL 
15/09/2015 AL 14/09/2020. 

 
 

DICHIARA  
 
 

 Che la società / Istituto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tale situazioni;  

 Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 
n. 55 ;  

 Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 L’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;  

 Di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli 
appalti nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;  

 Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………..per la 
seguente attività…………………………………………………………………………………………………; 

 Ed attesa i seguenti dati ( per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ):  

………………………………n. iscrizione ………………………………. 
Data di iscrizione ………………………………………………………… 
Durata della ditta/termine ………………………………………………. 
…………………………………………forma giuridica ……………………………………… 
titolari, soci, direttori, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza , soci 
accomandatari ( indicare nominativi , le qualifiche , le date di nascita e la residenza )  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese ( denominazione , ragione sociale e sede ): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 

 Ovvero di non trovarsi in situazioni di controllo diretto o come controllante o controllato con alcuna 
impresa;  

 Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara e nello schema di Capitolato Speciale D’Appalto da integrare in base alla propria offerta 
qualora risultasse la migliore;  



 Di essere/non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/98 ( per 
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ); 

 Nel caso di associazione o consorzio GEIE non ancora costituiti ) : che, in caso di aggiudicazione , sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo 
………………………………………… alla ………………………………………..ditta 
:…………………………………………………………………………………………………………….. 
E si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE . 

 Di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa . 

 Si allega originale del bollettino di c.c.p. attestante il versamento  di contribuzione Gara per l’autorità di 
vigilanza contratti pubblici; 

 Di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero, 
- che l’Ente rappresentato non è stato oggetto di provvedimenti di cui alla L. 231/2001; 
- che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 1.9.1993, n. 385; 
- che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 208, comma 1 , let. B) del D.lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche se trattasi di società per azioni. 
 

      

 

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ( art. 38 c. 3 DPR n. 445/2000 )  

 
    
Luogo ………………….Data …………………………   Firma………………………… 
   
Avvertenza : L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad opportuni controlli di quanto dichiarato. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato C2 -  Schema di offerta Tecnico – economica  
 
( da redigere in bollo o carta legale )  
 

 
OFFERTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’ AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PERIODO 15/09/2015 – 14/09/2020 

C.I.G. Z8114C23AF 
 
Il sottoscritto ………………………………………in qualità di …………………………………………..della società / 
istituto ……………………………………………………..……………………………con sede in 
…………………………………………………………….con riferimento alla gara indetta dall’ Agenzia del TPL di 
Brescia per il Servizio di Tesoreria per il periodo 15/09/2015 al 14/09/2020  presenta la propria offerta , come di 
seguito indicato  
 

 

CRITERI TECNICO - ECONOMICI                                        Punteggio massimo attribuibile   100 

 

 tasso creditore su giacenze di cassa non soggette al regime di Tesoreria. 
Criteri di attribuzione punteggio: 
Punteggio massimo (5 PMax) all’istituto che offre il tasso più vantaggioso e gradazione proporzionale agli altri 
(applicazione formula = Tmas/Tx x Pmax) 

Tx = tasso da valutare 
Tmas = tasso più vantaggioso 
Pmax = punteggio massimo assegnabile 
 

Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 

 tasso debitore sull’eventuali anticipazione di tesoreria 
Criteri di attribuzione punteggio: 
Punteggio massimo (20 PMax) all’istituto che offre il tasso più vantaggioso e gradazione proporzionale agli 
altri (applicazione formula = Tmin/Tx x Pmax) 
Tx = tasso da valutare 
Tmin = tasso più vantaggioso 
Pmax = punteggio massimo assegnabile 

 
Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 

 valute di accredito delle riscossioni 
valuta espressa in giorni lavorativi 

Criteri di attribuzione punteggio: 
Punteggio massimo (5 PMax) all’istituto che offre la valuta più vantaggioso e gradazione proporzionale agli altri 
(applicazione formula = Vmas/Vx x Pmax) 

Vx = valuta offerta 
Vmas = valuta più vantaggiosa 
Pmax = punteggio massimo assegnabile 
 

Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 

  valute di addebito dei pagamenti 
valuta espressa in giorni lavorativi 

Criteri di attribuzione punteggio: 
Punteggio massimo (10 PMax) all’istituto che offre la valuta più vantaggiosa  e gradazione proporzionale agli altri 
(applicazione formula = Vx/Vmas x Pmax) 



Vx = valuta offerta 
Vmas = valuta più vantaggiosa 
Pmax = punteggio massimo assegnabile 
 
            Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 

 

 Servizio svolto con ordinativo informatico con firma digitale: 
Criteri di attribuzione punteggio: 

punteggio massimo 20  
Canone gratuito  euro 0,00  20 punti 
Per ogni euro 7,5 di costo un punto in meno  

 
Canone annuo per l’Agenzia:…………………………………………………………………………… 

 
 

 Costo del servizio di tenuta conto: 
Criteri di attribuzione punteggio: 
punteggio massimo 40  
€ 0,00 (40 punti) 
Per ogni euro 12,5 di costo un punto in meno 

 
 

Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 
 

 

              Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 c. 3, DPR n. 445/2000)  

 
 
 
Luogo ………………….       Data …………………………   Firma………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


