
 1 

Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 23 del 05/10/2017 

 

COMUNE DI PIETRAFITTA 

PROVINCIA DI COSENZA 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. 
CIG ZC320281D3. 

  

 
 
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale ai sensi 
dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di Tesoreria il complesso delle 
operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al 
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, 
statutarie, regolamentari e convenzionali. 
Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera del 
Consiglio comunale, n. 31 del 03/10/2017. 

 
 
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha una durata di anni cinque a decorrere dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2022, rinnovabile per uguale 
periodo qualora ricorrano le condizioni di legge. Dopo la scadenza della convenzione e, comunque fino 
all’individuazione del nuovo gestore, il tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per 
almeno sei mesi anche se la convenzione non viene rinnovata.  
 

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO 
Il valore della concessione, determinato sulla base del compenso annuo posto a base di gara (ed anche ai fini 
dell’acquisizione del CIG), è determinato in € 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00) per l’intera durata (€. 7.980,00 
x 5 anni). 

 
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria i soggetti rientranti nelle tipologie di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000, 
ovvero le banche autorizzate a svolgere le attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993. 

 
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le attività attinenti all’oggetto della concessione; 
b) Aver gestito, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, il servizio di Tesoreria in 

almeno tre Enti locali;    
c) Avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero ad una distanza massima di cinquanta chilometri;  
d) Disporre di una procedura software (ordinativo informatico) per la gestione informatizzata del servizio di 

Tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali 
previste dalla convenzione; 

 
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri: 
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PUNTI MASSIMI N. 60 

 

OFFERTA TECNICA 

PARAMETRO 1 PUNTEGGIO 

1.1) Avere uno sportello attivo nel territorio comunale Punti 10 

1.2) Avere uno sportello attivo entro venti chilometri Punti 5 

1.3) Avere uno sportello attivo entro cinquanta chilometri Punti 1 

  

COSTO DEL SERVIZIO 

PARAMETRO 2 PUNTEGGIO 

2.1) Nessun costo Punti 30 

2.2) Costo annuo sino a € 1.000,00 Punti 15 

2.3) Costo annuo da € 1.000,01 a € 3.000,00 Punti 10 

2.4) Costo annuo da €. 3.000,01 a € 6.000,00 Punti 5 

2.5) Costo da annuo € 6.000,01 a € 7.980,00 Punti 1 

2.6) Costo annuo oltre € 7.980,00 Esclusione dalla gara 

  

TASSO DEBITORE PER INTERESSE SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

PARAMETRO 3 PUNTEGGIO 

3.1) Tasso pari all'Euribor a tre mesi Punti 10 

3.2) Per ogni punto o frazione di punto in meno all'Euribor a tre mesi 
Aumento di 1 punto o frazione 

di punto su 10 punti del 
parametro 2.1) 

3.3) Per ogni punto o frazione di punto in meno all'Euribor a tre mesi 
Diminuzione di 1 punto o 

frazione di punto su 10 punti 
del parametro 2.1) 

  

TASSO CREDITORE PER INTERESSE SULLE GIACENZE DI CASSA  

PARAMETRO 4 PUNTEGGIO 

4.1) Per un tasso pari all'Euribor a tre mesi Punti 10 

4.2) Per ogni punto o frazione di punto in più dell'Euribor a tre mesi 
Aumento di 1 punto o frazione 

di punto su 10 punti del 
parametro 5.1) 

4.3) Per ogni punto o frazione di punto in meno dell'Euribor a tre mesi 
Diminuzione di 1 punto o 

frazione di punto su 10 punti 
del parametro 5.1) 

 
 

ART. 7 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta costituita da un’unica busta, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, la dicitura “CONTIENE 
OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA – PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022”. 
 
La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura così 
denominati: 

 Plico n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
 Plico n. 2 – “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”; 

Il plico n. 1 denominato “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:  
a) domanda di partecipazione alla gara, su carta semplice, contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa 

secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, allegando copia fotostatica 
del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in 
tal caso va allegata anche la relativa procura. La domanda in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua 
italiana da rendere anche utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al 
presente disciplinare sotto al n. 1), dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto 
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notorio (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 
5. 

b) lo schema di convenzione in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).  

 
Il plico n. 2 “OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA” dovrà contenere: 
-offerta su carta semplice. Può essere utilizzato l’apposito fac-simile allegato al presente disciplinare sotto al n. 2), 
contenente l’indicazione dei fattori economici offerti.  Deve essere redatta su carta semplice secondo le modalità 
richieste e sottoscritta dal legale rappresentate ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). 
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta 
tecnica, per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. 
 
Le offerte, indirizzate al "Comune di Pietrafitta (CS) - Servizio Finanziario – Via B. Zumbini n. 154 – 87050 Pietrafitta 
(CS)." dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito, entro le ore 13,00 del giorno 09/11/2017. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano 
del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune. 
Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno 
ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di 
qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione 
suddetta entro il termine sopra indicato. 

 
ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, composta da tre componenti.  

 
ART.   9 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità di 
seguito indicate. 
In seduta pubblica che si terrà il giorno 10/11/2017, alle ore 10,00, la commissione procederà a: 

- riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando e a 
dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente; 

- verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi; 
- aprire i plichi che superino positivamente i controlli e a verificare la presenza all’interno dei due plichi; 
- verificare l’ammissibilità del concorrente sulla base della documentazione amministrativa.  

La commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche, presentate dai 
concorrenti ammessi nonché alla lettura delle stesse ed all’assegnazione del relativo punteggio. Terminate le 
operazioni la commissione procederà alla sommatoria dei punti attribuiti ed alla compilazione della relativa 
graduatoria ed all’aggiudicazione provvisoria al miglior offerente.   
A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924. 

 
ART. 10 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi 
provvederà mediante apposita determinazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta che è impegnativa per il solo aggiudicatario. 
L’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, sia di ordine generale che 
di idoneità professionale nonché della capacità tecnico-professionale.     
Nel caso in dalla verifica emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione. 

 
ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 
La stipulazione del contratto sarà fatta in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale. 
Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l’offerta tecnica, l'offerta economica, la garanzia fideiussoria 
nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai 
documenti di gara. 
L’aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall’amministrazione, dovrà firmare il contratto nel giorno che 
verrà indicato dall’amministrazione comunale. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le 
imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto. 
Si avverte che in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l’amministrazione procederà alla 
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revoca dell’affidamento e all’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l’avvio anticipato del servizio. 

 
ART. 12 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai 
procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. 
Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune 
di Pietrafitta ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno 
trattati dati "sensibili". 
I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati 
osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del 
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di 
strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 

 
ART. 13 -ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo 
di committente di questo comune al seguente indirizzo www.comune.pietrafitta.cs.it. 
Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'Ufficio Ragioneria del Comune, sito in Via B. Zumbini, 
154 (tel. 0984424021, fax 0984424900) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ovvero ritirati, 
previo pagamento delle spese. L’amministrazione non effettua servizio fax. Ulteriori informazioni potranno essere 
richieste al Responsabile del procedimento dott. Mauro GRANIERI, e-mail: ufficioragioneria@comune.pietrafitta.cs.it. 

 
ART. 20 – RICORSO 
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente della Calabria, è 

disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla 
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 

 
ART. 21 - NORME APPLICABILI 
1. Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le 

vigenti disposizioni contenute nel: 
 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo 
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Pietrafitta, 05/10/2017 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

……………………………………………….…………. 

 
Allegati: 

1. Fac-simile domanda di partecipazione 
2. Fac-simile offerta tecnico-economica 

Timbro 


