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AREA SERVIZI FINANZIARI 

ALLEGATO A) 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CASIRATE D’ADDA PERIODO 01/07/2018-

31/12/2021. 

CIG Z52238A5AB 

Allegato alla determinazione n. 90 del 12.05.2018  

DOCUMENTAZIONE RICHESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

    
Per la partecipazione alla presente gara i concorrenti dovranno presentare al Comune di 

Casirate d’Adda un’UNICA BUSTA (sigillata con ceralacca e firmata sui lembi di chiusura) indicante 

all’esterno la dicitura “GARA DEL 18.06.2018 PER APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE DEL COMUNE DI CASIRATE D’ADDA 01.07.2017/31.12.2021”, nonché la denominazione 

del mittente e contenente DUE PLICHI SEPARATI.  

Sul plico contenente l’offerta economica dovrà essere indicata la dicitura: PLICO 1 – OFFERTA 

ECONOMICA.  

Sul plico contenente i documenti dovrà essere indicata la dicitura: PLICO 2 – DOCUMENTAZIONE  

Il plico di gara dovrà tassativamente pervenire al Comune di Casirate d’Adda – Ufficio protocollo, 

a pena di esclusione, entro e non oltre il termine stabilito (ore 12,00 del giorno 18.06.2018); il 

recapito dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

PLICO 1 – OFFERTA ECONOMICA  

  

• L’offerta deve essere redatta in lingua italiana, in bollo, secondo il fac-simile specificatamente 

predisposto e dovrà contenere, a pena di esclusione, ogni indicazione necessaria 

all’individuazione degli elementi di valutazione dell’offerta di cui all’ALLEGATO B), secondo le 

specifiche nello stesso evidenziate  

• I valori numerici dovranno essere tassativamente espressi in cifre ed in lettere (in caso di 

discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere, verrà considerata l’offerta più favorevole 

per l’Amministrazione)  

• L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal rappresentante legale 

dell’istituto di credito e dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca e 
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controfirmata sui lembi di chiusura  

• L’appalto verrà aggiudicato alla società la cui offerta avrà totalizzato il punteggio complessivo più 

elevato per gli elementi di valutazione di cui all’ALLEGATO B)  

• In caso di parità di offerte, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del 

R.D. 23 maggio 1924 n. 827.  

• L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida  

• L’Ente appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in 

cui le offerte, per la loro formulazione complessiva, non risultino convenienti per l’Ente.  

  

PLICO 2 – DOCUMENTAZIONE  

  

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 

445/2000 sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della società, secondo il modello 

allegato, con le dichiarazioni in esso contenute   

2. Alla dichiarazione di cui al punto 1. deve essere allegata fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità  

3. La convenzione per il servizio di tesoreria, il bando di gara e gli inerenti allegati - All. A - 

All. B – sottoscritti su ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante 

dell’istituto partecipante   

   

COSTITUIRA’ MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA LA MANCANZA ANCHE DI UNA SOLA 

DELLE DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI O DOCUMENTI RICHIESTI DAL PRESENTE 

BANDO.  

  

 L’ENTE APPALTANTE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI RICHIEDERE PRECISAZIONI E 

CHIARIMENTI CIRCA LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  

  

  

ESCLUSIONI – AVVERTENZE – PRESCRIZIONI GENERALI  

  

• Non sono ammesse le offerte parziali, plurime od alternative, condizionate e quelle espresse in 

modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto  

• Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto  
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• Non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta all’ufficio protocollo entro l’ora ed il 

giorno stabiliti  

• Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi alcuno di documenti richiesti  

• Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione delle 

condizioni economiche offerte  

• Sarà causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza 

dell’offerta, nonché di quelle relative alle modalità di redazione della stessa, come già specificate  

  

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

  

• L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, mentre lo 

diverrà per l’Ente appaltante solo dopo l’intervenuta approvazione in via definitiva, fermo 

restando l’accertamento dei requisiti dichiarati  

• Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto l’istituto aggiudicataria sarà invitata a 

presentare, nel termine indicato dalla stazione appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione, 

tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni temporanee 

sostitutive fatte in sede di gara  

• Le spese di registrazione del contratto, diritti di segreteria, marche da bollo, saranno a carico 

dell’istituto appaltatore  

• Per ogni altro obbligo contrattuale a carico dell’aggiudicatario, si fa rinvio alle norme a tal fine 

individuate nella Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria  

  

 

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2006, n. 196 e successive modificazioni, i dati forniti dagli Istituti di 

Credito saranno trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casirate d’Adda.  

  

Casirate d’Adda, 12 maggio 2018 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  SERVIZI FIANNZIARI 
        Michela dr.ssa Rota 

  


