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COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
 

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMI CO 
FINANZIARIA 

 
 

Mese,   25  settembre 2014                              DETERMINAZIONE   n°     86 
 
 

OGGETTO : INDIZIONE D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE BANDO D I GARA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 45 
del 18.12.1997 e s.m.i.; 
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con delibera della Giunta Municipale n° 49 dell’8.11.2011  e successive integrazioni e 
modificazioni; 
Premesso  che l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede, fra le  competenze  del Consiglio, al 
punto e) quella della assunzione diretta dei pubblici servizi, della  costituzione  d’istituzioni  e 
d’aziende speciali, la concessione  dei  pubblici  servizi,  la partecipazione dell'ente locale a società 
di capitali, l'affidamento d’attività o servizi mediante convenzione; 
Che il Consiglio Comunale, con delibera n. 15 del 4.4.2014, esecutiva, ha approvato lo schema 
della convenzione, contenente le condizioni per la gestione del servizio di tesoreria e cassa per il 
periodo 01/01/2015 – 31/12/2019;   
Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prescrive l'adozione d’apposita preventiva 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa per la stipulazione del contratto, 
indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le 
ragioni che sono alla base; 
Dato atto che: 

• con il conferimento della gestione del servizio ed il conseguente contratto si intende  affidare  
in gestione a terzi il servizio di TESORERIA E CASSA, non potendo questo Comune 
gestire lo stesso direttamente per le ragioni riportate negli atti deliberativi sopra citati; 

• il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio relativo, sarà stipulato in  forma 
pubblica amministrativa e conterrà le clausole essenziali indicate negli allegati; 

• la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi del sistema dell'asta pubblica con  il metodo 
delle offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12.04.2006 n. 
163; 
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• la scelta di tale sistema è conforme alle prescrizioni della vigente normativa  ed  è quello  
che garantisce il pieno rispetto della trasparenza nella procedura d’aggiudicazione; 

Visto  lo schema d’avviso di gara; 
Dato atto che:  

• sulla base della giurisprudenza prevalente, il servizio di tesoreria, che potrebbe in astratto 
essere collocato nel novero dei servizi bancari e finanziari, ricompresi nell'ambito di 
applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  
(allegato IIA), non è soggetto a tale disciplina, quanto meno in via diretta, in quanto sia l’art. 
3 del previgente D.L.vo 157 del 1995 sia l'art. 3 comma 6 del D.Lvo 163/2006 definiscono 
expressis verbis gli appalti pubblici di servizi come contratti a titolo oneroso, nel mentre il 
contratto di tesoreria è, nella prassi, un contratto a titolo gratuito o comunque privo di 
obblighi a carico dell'amministrazione di corrispondere somme in favore degli istituti 
bancari, posto che -  in concreto - gli istituti bancari chiedono di partecipare alle gare per 
l'aggiudicazione dei servizi di tesoreria non per trarre diretto beneficio dalla gestione del 
servizio (che spesso avviene a titolo gratuito se non addirittura in perdita), ma soprattutto per 
ampliare la propria clientela, per sviluppare i propri servizi e la propria attività nelle aree ove 
si svolge il servizio di tesoreria, in ragione degli indubbi benefici, anche in termini 
pubblicitari e d'immagine, derivanti dallo suo svolgimento per conto dell'ente pubblico (cfr. 
espressamente sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2001 n. 3245 e TAR Veneto, Sez. 
1, 12 luglio 2006 n. 2006); 

• un altro elemento acquisito è quello secondo cui, se in generale  le gare per l'aggiudicazione 
di un servizio  comportano la determinazione di un compenso per le prestazioni svolte dal 
gestore in favore dell'amministrazione aggiudicatrice, la gara per l'aggiudicazione del 
servizio di tesoreria si caratterizza in prevalenza per la selezione di un gestore che non 
ottiene uno specifico compenso per la gestione in quanto tale, poiché ottiene i descritti e 
prevalenti vantaggi economici a seguito dell'aggiudicazione del servizio di tesoreria (svolto 
anche nell'interesse proprio, in connessione con la consueta attività bancaria). Da ciò, 
pertanto, si trae la conseguenza che il contratto di tesoreria,  non può essere qualificato come 
contratto di appalto ai sensi dell’art. 1655 cod. civ., mancando  - per l’appunto - la 
corresponsione da parte dell'amministrazione di un corrispettivo in denaro in favore 
dell'istituto bancario: e, sempre da ciò, discende  la natura atipica del contratto di tesoreria 
(cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, dec. 6073 del 2003); 

Che le suddette considerazioni, accanto alle caratteristiche ed alle dimensioni di questo Comune, 
inducono a: 

• applicare per analogia le norme del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 compatibili con le 
caratteristiche del servizio come sopra delineato; 

• prevedere forme di pubblicità compatibili con tali caratteristiche; 
Visto il decreto del Sindaco prot. 1518 del 2.5.2001 di nomina del responsabile del servizio 
finanziario; 
 

DETERMINA   
 

1) Di indire  l'asta pubblica per l’affidamento del servizio di  tesoreria e cassa per il periodo 
01/01/2015 – 31/12/2019,  la cui gestione deve  essere affidata in concessione a privati, con il 
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mutuata dall’art. 83 del D.Lgs 12.04.2006, n. 
163. 

 

2) Di approvare l'allegato schema di avviso d'asta  che, composto  di  n. 13 articoli,  si  allega  alla  
presente sotto la lettera a) per farne  parte  integrante  e  di disporre  che lo stesso sia pubblicato 
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all'albo pretorio on-line, nonché negli altri spazi destinati alle  pubbliche affissioni, nonché, in via  
facoltativa,  pubblicato agli albi dei comuni della Valchiavenna, dei  principali  comuni  della 
provincia di Sondrio e della Comunità Montana della Valchiavenna e pubblicato anche sul sito 
istituzionale del comune: www.comune.mese.so.it; 
 

3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce “determina a contrattare”, ai sensi dell'art. 
192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come precisato nelle premesse e negli allegati. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                 F.to    (Sonia Gadola) 
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COMUNE   DI   M E S E 
Provincia di Sondrio 

23020  - Piazza don A. Del Curto  6 

telef. 0343/ 41000       fax 0343/ 43213 
E.mail: protocollo@comunemese.gov.it c.f. 00099030140 

 
Prot. n. _______ 
     

AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento del serviz io di Tesoreria 

Comunale del Comune di Mese per il periodo 01/01/20 15 – 
31/12/2019. 

 
Apertura busta contenente documentazione amministra tiva:  
ore 10.00 del _________. 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
COMUNE DI MESE 
Indirizzo: P.zza del Curto 6 – 23020 MESE (SO)  
Tel.: 0343.41000 – Fax 0343.43213 
E-mail: protocollo@comunemese.gov 
PEC: protocollo.mese@cert.provincia.so.it  
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune  
www.comune.mese.so.it, dove è disponibile anche lo schema di convenzione. 
 
2) OGGETTO DELLA GARA : Servizio di TESORERIA, così come disciplinato dal T.U. 
EE.LL. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, e dalla convenzione 
approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 in data 30/09/2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : il servizio non è soggetto alla normativa di cui al  
pubblico incanto, con affidamento secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIÙ VANTAGGIOSA, con i meccanismi mutuati da quelli previsti dall’art. 83 del d.lgs n. 
163 del 12.04.2006, determinata in base ai parametri di cui al presente avviso ed allo 
schema di convenzione, ad unico incanto, con aggiudicazione anche in caso di unica 
offerta, purché soddisfacente. Il servizio verrà affidato all’Istituto che conseguirà il 
punteggio più elevato.  
 
4) NATURA DEL SERVIZIO E CATEGORIA : affidamento del Servizio di Tesoreria 
Comunale (Servizi bancari e finanziari) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto 
servizio ex art.10 del D.Lgs. 01/09/93 n. 385 o, in alternativa, ad altri soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 208 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Il servizio dovrà essere svolto 
gratuitamente. 
 
5) LUOGO DELLA PRESTAZIONE : sede municipale di Mese e sede del Tesoriere. 
 
6) DURATA DEL CONTRATTO : dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.  
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7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Possono partecipare al pubblico incanto i soggetti 
abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 208 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e regolarmente iscritti all’apposita sezione del 
registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o in analogo registro di Stato dell’Unione 
Europea. 
 
8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: La documentazione relativa al servizio, 
costituita da: 
- bando di gara, con relativa istanza; 
- scheda offerta economica; 
- schema di convenzione; 
è visionabile presso gli Ufficio comunali, Area economico-finanziaria, P.zza Del Curto n° 6 
Mese, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 tel. 0343.41000 fax 0343.43213. 
Tali documenti sono anche pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo 
www.comune.mese.so.it 
 
9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

La documentazione deve essere contenuta in distinti  plichi, sigillati e 
controfirmati su tutti lembi di chiusura, con le se guenti diciture: 

Plico n. 1 “Documentazione amministrativa” 
Plico n. 2 “Offerta economica”. 
I due plichi devono essere inseriti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura. 
Nel contenitore ed in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il 
mittente, l'indirizzo, l’amministrazione appaltante e la dicitura dell’offerta indicata al punto 
10 del presente bando. 
In ciascun plico, dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 
 
Plico n. 1 – Documentazione Amministrativa 
Da prodursi in solo originale:  
Istanza di ammissione alla gara, in bollo da Euro 16,00, contenente gli estremi di 
identificazione della ditta concorrente, compreso il numero di partita I.V.A. o del codice 
fiscale – le generalità complete del firmatario dell’offerta - legale rappresentante 
dell’impresa, ovvero munito dei poteri rappresentativi. 
Tale istanza - che deve essere redatta utilizzando lo schema allegato, quale parte 
integrante e sostanziale, al presente bando - dovrà, altresì, contenere, a pena di 
esclusione, la dichiarazione, resa dal legale rappresentante della ditta, ovvero dal 
soggetto munito dei poteri rappresentativi, con sottoscrizione non autenticata, ma con 
allegata una copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore, ai sensi 
degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, in cui si attesta: 
• che la ditta concorrente è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di ……. per attività corrispondente al servizio oggetto della presente gara, 
ed attesta i seguenti dati: 

(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 
1a) numero di iscrizione; 
1b) data di iscrizione; 
1c) durata della ditta/data termine; 
1d) forma giuridica della ditta concorrente (ditta individuale, società in nome 
collettivo, società in accomandita semplice; società per azioni; società in 
accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperativa a 
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responsabilità limitata; società cooperativa a responsabilità illimitata; consorzio di 
cooperative); 
1e) organi di amministrazione, persone che lo compongono (indicare i nominativi ed 
esatte generalità), nonché i poteri loro conferiti; 
(per le Banche): 

che l’Istituto è iscritto nel registro di cui all’art. 13 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 
(specificando l’anno e il numero di iscrizione); 

(per soggetti diversi dalle Banche): 
che l’Istituto è in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 
(specificando la natura e gli estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori); 

• che gli esponenti aziendali dell’Istituto concorrente sono nel possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161; 

• che i rappresentanti del concorrente non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del 
D. Lgs. 231/2001; 

• che la ditta concorrente e gli amministratori con poteri di rappresentanza non si 
trovano in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui è stabilito, e che a carico della stessa non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che non versa in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

• di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, e che non è stata 
emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale 
o per delitti finanziari; 

• di aver preso esatta ed integrale visione della Convenzione per la gestione del 
servizio di Tesoreria e di Cassa - periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2017 del Comune di 
Mese e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti; 

• che nel Comune di Chiavenna è già operativa almeno una filiale/agenzia (indicare 
estremi ed indirizzo) ovvero di impegnarsi ad attivare a propria cura e spese – 
compresi gli oneri per il regolare espletamento del servizio di Tesoreria nelle more 
dell’attivazione stessa – una filiale/agenzia nel Comune di Mese o in quello di 
Chiavenna, entro 15 (quindici) giorni dall’inizio del servizio, a pena di decadenza 
dell’aggiudicazione; 

• di impegnarsi a mantenere operativa la filiale/agenzia per tutta la durata prevista dal 
presente bando di gara; 

• che non esistono cause ostative di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 e 19.3.1990, n. 55 
e successive modifiche ed integrazioni; 

• che la ditta concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilito; 

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi, a decorrere dalla data di aggiudicazione; 

• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili al servizio oggetto della presente 
gara, ivi compreso il pagamento dei contributi previdenziali, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 
anzidette; 

• di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; 

• che la ditta concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (art. 17 L. 12.3.1999, n. 68); 
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• di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara; 

• Le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 9, 15 dovranno essere rese, con le modalità 
sopra indicate: 

- per le società di capitali, da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza; 
- per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, da coloro che rappresentano 
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato. 
 
Plico n. 2 – Offerta economica 
L’offerta dovrà essere predisposta esclusivamente utilizzando l’allegata scheda offerta 
economica, e dovrà essere completata in ogni sua parte. Gli importi dovranno essere 
indicati in cifre e in lettere. 
La scheda dovrà essere in competente bollo, e contenuta in una busta, sigillata e 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura. 
Nel caso di discordanza tra indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere, è 
valida l’indicazione espressa in lettere. 
Oltre alla scheda offerta, nella busta non devono essere inseriti altri documenti. 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei 
poteri rappresentativi. 
 
10) RICEZIONE DELLE OFFERTE:  
L’offerta deve raggruppare tutta la documentazione richiesta e pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Mese P.zza Del Curto 6 – 23020 MESE (SO) – tassativamente 
entro le ore 12,00 del giorno _________ . Oltre il suddetto termine, non sarà valida 
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad una pervenuta in tempo utile. 
Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla g ara di tutti quei concorrenti per i 
quali manchi o risulti incompleta la documentazione  richiesta.  
Sui plichi, sui quali dovrà essere rilevabile il nominativo del mittente, dovrà essere apposta 
la seguente dicitura: 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CO MUNALE PER IL 
PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019. 
 
11) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE:  
Alle procedure di gara provvederà un’apposita Commissione nominata dal Responsabile 
dell’Area  Economico-finanziaria del Comune di Mese. 
L’autorità che presiede all’incanto è il Responsabile dell’area Economico-finanziaria del 
Comune di Mese. 
L’apertura delle buste contenenti la documentazione  amministrativa si terrà in 
forma pubblica presso la Sede Comunale, in Mese, P. zza Del Curto 6, alle ore 10,00 
del giorno _____.  
L’affidatario verrà scelto con il metodo dell’istruttoria comparativa, con aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’esame comparato verrà effettuato sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 
 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI 
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
 

A) Tasso creditore  annuo (attivo per il 
Comune) da applicare sulle giacenze di cassa 
affluite sul conto corrente di tesoreria, in 

Punti 100 per l’offerta pari al tasso-
parametro di riferimento. 
Il concorrente dovrà indicare lo 
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quanto non soggette al sistema di tesoreria 
unica, espresse in punti (o percentuale di punti) 
in più o in meno rispetto al tasso ufficiale di 
riferimento, vigente tempo per tempo, con 
liquidazione trimestrale degli interessi. 

 
Parametro di riferimento : tasso di riferimento 
della politica monetaria (Tasso Repo) alla data 
della gara. 
 

spread in aumento o in diminuzione in 
punti percentuali per anno; il 
punteggio sarà assegnato 
proporzionalmente, secondo la 
seguente formula: 
X= (Pm * To) / Tr 
Dove 
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
Tr = Parametro di riferimento 
To = tasso  offerto 
Pm = punteggio base (punti 100) 
 

B) Tasso debitore  annuo (passivo per il 
Comune) da applicare sulle somme 
effettivamente utilizzate per anticipazioni di 
tesoreria espresse in punti (o percentuale di 
punti) in più o in meno rispetto al tasso ufficiale 
di riferimento, vigente tempo per tempo, con 
liquidazione trimestrale degli interessi: 
 
Parametro di riferimento : tasso di riferimento 
della politica monetaria (Tasso Repo) alla data 
della gara. 

Punti 50  per l’offerta pari al tasso-
parametro di riferimento. 
Il concorrente dovrà indicare lo 
spread in diminuzione (non inferiore al 
tasso di riferimento) o in aumento 
(non superiore ad 1) in punti 
percentuali per anno; il punteggio 
sarà assegnato proporzionalmente, 
secondo la seguente formula: 
X= Pm + (Pm * Spr) 
Dove 
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
Spr= punto spread (con segno 
positivo se in diminuzione, con segno 
negativo se in aumento)  
Pm = punteggio base (punti 50) 
 

C) Commissioni su garanzie fideiussorie 
prestate al Comune; i partecipanti dovranno 
indicare il costo che intendono praticare sulle 
garanzie fideiussorie per importi non superiori a 
Euro 30.000,00  complessivamente. 

Punti 20  per il servizio gratuito, 
diminuto di 0,1 punto per ogni 0,01% 
di commissione applicata. 
 
 

D) Commissioni a carico del beneficiario per 
il pagamento di mandati tramite bonifico  
bancario presso istituti diversi dal tesoriere ed 
assegno quietanza. 

 

 

Il punteggio massimo di Punti  30 
sarà attribuito secondo i seguenti 
scaglioni: 
servizio gratuito:        Punti 30 
da € 0,10 ad € 1,00:  Punti 25 
da € 1,00 ad € 2,00:  Punti 20 
da € 2,00 ad € 3,00:  Punti 12 
da € 3,00 ad € 3,50:  Punti  7 
oltre € 3,50:               Punti  0 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI 
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
 

E) Eventuale soglia di esenzione delle 
commissioni a carico del beneficiario per il 
pagamento di mandati tramite bonifico bancario 
presso istituti diversi dal tesoriere ed assegno-

Il punteggio massimo di Punti 40  sarà 
attribuito secondo i seguenti scaglioni: 
nessuna esenzione:       Punti 0 
fino ad €  50:                  Punti  5 
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quietanza. da € 50 fino ad 100:       Punti 10 
da € 101 fino ad 250:     Punti 15 
da € 251 fino ad 400:     Punti 20 
da € 401 fino ad 600:     Punti 25 
da € 601 fino ad 1.000:  Punti 30 
oltre € 1.000:                  Punti 35 
se il servizio al punto d)  
è gratuito:                        Punti 40 
I presenti punteggi sono cumulabili 
con quelli di cui al punto d) 

F) Commissioni su bonifici effettuati 
dall'economo comunale per il pagamento di 
piccole spese effettuati in contanti presso gli 
sportelli di tesoreria. 

Il punteggio massimo di Punti  60 
sarà attribuito secondo i seguenti 
scaglioni: 
servizio gratuito:        Punti 60 
da € 0,10 ad € 1,00:  Punti 30 
da € 1,00 ad € 2,00:  Punti 15 
da € 2,00 ad € 3,00:  Punti   5 
da € 3,00 ad € 3,50:  Punti   2 
oltre € 3,50:               Punti   0 

G) Contributo di tesoreria:  contributo annuo 
da destinare alle finalità istituzionali del 
comune, senza vincolo di sponsorizzazione. 

Punti 60 per ogni € 500,00 annui 
offerti. 
il punteggio sarà assegnato 
proporzionalmente, secondo la 
seguente formula: 
X= (Co / 500) * 60  
Dove 
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
Co = Contributo offerto 

   
12) CAUSE DI ESCLUSIONE  
Si avverte che la mancanza o l’irregolarità anche di uno solo dei doc umenti richiesti , 
ivi compresa la mancanza della copia fotostatica de l documento d’identità anche di 
un solo sottoscrittore, comporta l'esclusione dalla  gara . Comporta altresì l'esclusione 
dalla gara la mancanza, sia sulla busta o piego esterno sia su lla busta interna 
contenente l'offerta, del sigillo eseguito in modo tale che sia assicurata la 
salvaguardia dell’impossibilità di manomettere le s tesse . 
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere durante il pubblico incanto 
per asta pubblica, saranno risolte dalla Commissione di gara. 
 
13) DISPOSIZIONI VARIE:  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, nel caso in cui, per 
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione 
del contratto e alla sua registrazione. 
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio in oggetto, qualora 
ritenga che nessuna offerta sia economicamente vantaggiosa. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati 
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità 
dei soggetti dichiaranti. 
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Qualora in sede di verifica la ditta aggiudicataria non risulti in possesso dei requisiti 
richiesti e dichiarati, la stessa decadrà dall’aggiudicazione che, fino a tal momento, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Nel termine che verrà indicato dall’ente aggiudicatario, la Ditta sarà tenuta ad intervenire 
per la sottoscrizione del contratto. 
Ove nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il 
Comune di Mese, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, potrà ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge, l’impresa stessa dall’aggiudicazione. 
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, 
ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o 
conseguenti all’aggiudicazione, la medesima verrà annullata e il servizio potrà essere 
affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento danni e le 
spese derivanti dall’inadempimento a favore dell’ente aggiudicatario. 
Tutte le controversie relative all’esecuzione del servizio che non si siano potute definire 
con il tentativo di conciliazione, saranno devolute alla cognizione del Giudice competente. 
Eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico ed amministrativo, inerenti il pubblico 
incanto e la relativa documentazione, potranno essere richieste all’ufficio ragioneria del 
Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (tel. 0343.41000 fax 
0343.43213). 
Il responsabile del presente procedimento è il responsabile del servizio finanziario, Sig.ra 
Sonia Gadola. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                    Sonia Gadola 

 
 


