
 

 

 

COMUNE DI AZZANELLO  

            Provincia di Cremona  

 
 
 

BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL E 

PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019 
 
 
 

1. Ente appaltante:  Comune Azzanello 
Via A. Valcarenghi, 5 
26010 Azzanello (CR) 
P.IVA e C.F. 00310040191 
Tel. 0374/66624 Fax 0374/66632 
Sito Internet: www.comune.azzanello.gov.it 
PEC: comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it 
 
 

2. Oggetto, corrispettivo e luogo: 
 
2.1 Oggetto, descrizione delle prestazioni e normativa di riferimento: 
Servizio di Tesoreria del Comune (categoria b allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006 così come 
disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore). Il Servizio di Tesoreria 
Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nello schema di convenzione 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 25.09.2014. 
 
2.2 Importo: il servizio è gratuito 
 
2.3 Luogo: Comune di Azzanello – Via A. Valcarenghi n. 5 – 26010 Azzanello (CR). 
 
 
3. Durata del contratto: 

 
Il servizio avrà la durata dal 01.01.2015 al 31.12.2019, fatta salva la possibilità di proroga o rinnovo 
ai sensi delle disposizioni nel tempo vigenti. 

 
 

4. Procedura di gara: 
 
Il Comune di Azzanello indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il 
periodo 01.01.2015 – 31.12.2019. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
 



5. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissione: 
 
5.1 Soggetti ammessi alla gara: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che: 
• siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
• siano autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, siano iscritti 

all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 cit. ed in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 
14 del citato decreto legislativo; 

• non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
 
5.2 Raggruppamento d’imprese: 
Possono partecipare alla gara anche impese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti 
alle lettere a) e b) dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore. L’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e dovrà specificare espressamente 
la parte di servizio che sarà eseguita da ogni singola impresa. 
Dovrà inoltre essere specificato l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale 
con rappresentanza ad una delle imprese parte del gruppo. Ai sensi del comma 9, dell’art. 37, D.Lgs. 
163/2006, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari, successiva alla presentazione dell’offerta. Non è consentito, altresì, ad una stessa 
ditta di presentare contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero 
individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte 
presentate. 
Costituisce altresì requisito essenziale, pena esclusione, alla partecipazione alla gara la disponibilità 
ad attivare, senza pretesa di alcun compenso, un servizio “home banking”. 
 
 
6. Documentazione: 
 
La convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.09.2014 ed il disciplinare 
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 163 del 14.11.2014, 
contengono tutte le norme relative alla disciplina dell’Appalto, alle modalità di partecipazione alla 
gara nonché la modulistica da utilizzare. Tutta la documentazione è reperibile sul sito del Comune di 
Azzanello. 
 
 
7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura offerte: 
 
7.1 Termine: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1) tassativamente entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 18.12.2014, facendo fede il protocollo comunale; 
 
7.2 Modalità: secondo quanto previsto nell’art. 21 del disciplinare di gara; 
 
7.3 Data apertura offerte: seduta pubblica fissata alle ore 15.00 del giorno 19.12.2014 presso la sede 
municipale. 
 
 
 
 
 



8. Modalità per la richiesta di documenti: 
 
8.1 Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito del Comune di Azzanello. L’eventuale 
richiesta dei documenti inerenti l’affidamento del servizio in formato cartaceo va inoltrata a: Comune 
di Azzanello – Via A. Valcarenghi n. 5 (tel. 0374/66624 fax 0374/66632). La documentazione potrà 
essere richiesta entro e non oltre sei giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. 
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità in merito alla tardiva ricezione della 
documentazione richiesta. Non si effettua servizio di trasmissione via fax della suddetta 
documentazione.  
 
8.2 Non sono ammesse varianti alla Convenzione di Tesoreria, pena l’esclusione dalla gara. 
 
8.3 I partecipanti potranno utilizzare i modelli predisposti dall’Ente allegati al disciplinare; la mancata 
utilizzazione dei medesimi modelli non costituisce in sé causa di esclusione dalla gara; le 
dichiarazioni formulate per la partecipazione alla gara dovranno comunque, a pena di esclusione, 
essere complete di tutti gli elementi richiesti. 
 
 
9. Responsabile del procedimento: 
 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Sig.ra Tomaselli Maria Teresa – 
Responsabile del Servizio Finanziario (tel. 0374/66624 – e-mail 
finanziario@comune.azzanello.cr.it). 
 
 
10. Informativa: 

 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità e le modalità previste 
dal presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 
 
 

Azzanello, 18.11.2014 
 
 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        

f.to Maria Teresa Tomaselli 
 
 
 


