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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

(PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2025) – CIG 8339076735 

 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.05.2020 e della determinazione del 

Responsabile II U.O. - Servizi Finanziari n. 17 del 15.06.2020 si rende noto che questo Comune indice una 

gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 

01.07.2020 – 30.06.2025. 

 

1 - ENTE APPALTANTE: 

Comune di Sirolo - Piazza Giovanni da Sirolo n. 1 - 60020 Sirolo – Telefono 0719330572 Fax 0719331036 – 

P.IVA 00349870428 - C.F. 00268450426 –  

Sito web http://www.sirolo.pannet.it/ - pec comune.sirolo@pec.it.  

Referente: Dott.ssa Federica Forastieri – Responsabile. II U.O. Servizi finanziari. 

 

2 - PROCEDURA DI GARA: 

a) Il Comune di Sirolo indice una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 

Comunale. 

b) L'affidamento del servizio avviene ricorrendo alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità previsti nel disciplinare di gara e 

relativi allegati.  

c) Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a seguito di 

aggiudicazione definitiva. L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto entro i termini fissati 

dall’Amministrazione comunale. 

d) La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 

presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile 

giudizio. 

e) La stazione appaltante e la commissione di gara si riservano la facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, di sospendere o aggiornare le 

operazioni di gara, dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell’Ente, 

indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

f) Il presente bando non vincola la stazione appaltante la quale si riserva a suo insindacabile giudizio di 

annullare o revocare il bando medesimo, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o 

meno l'appalto senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti. 

 

3 – LUOGO, OGGETTO, DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO: 

 

a) Luogo delle prestazioni: Comune di Sirolo. 

 

b) Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: l'oggetto del presente appalto è 

l'affidamento a terzi del Servizio di tesoreria del Comune di Sirolo, intendendosi, per servizio di 

tesoreria, il complesso delle operazioni inerenti 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. L’espletamento del servizio deve uniformarsi alle disposizioni legislative 

http://www.sirolo.pannet.it/
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contenute nel D.lgs. 267/2000, oltreché alla normativa specifica di settore, alle disposizioni statutarie 

e regolamentari dell’Ente e a quanto previsto nel presente bando, nel disciplinare di gara e nello 

schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 19 del 25.05.2020.  

 

a)  Categoria: servizi bancari e finanziari 

Vocabolario comune degli appalti: 66600000-6 

 

b) Importo: il compenso previsto per il servizio di tesoreria non può essere superiore alla cifra forfettaria 

annua di € 5.000,00 oltre IVA come per legge per un valore complessivo per l’intero quinquennio non 

superiore ad € 25.000,00. Ai sensi dell'art. 5 dello schema di Convenzione approvato con la 

soprarichiamata deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 25.05.2020, sono a carico dell'Ente le 

commissioni relative all'utilizzo dell'apparecchio POS GPRS e al servizio di ritiro, contazione, 

blisterazione ed accredito della moneta metallica rinvenuta dai parcometri. Il valore del presente 

affidamento viene stimato in complessivi € 60.000,00.  

 

4 - DURATA DELL’APPALTO: 

Cinque anni dal 01.07.2020 al 30.06.2025. 

I partecipanti dovranno comunque impegnarsi ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipula del 

contratto. 

 

5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei 

seguenti requisiti:  

1. Requisiti di carattere generale  

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

b) ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della legge 18.10.2001 n. 383 e s.m.i., è richiesto di non essersi avvalsi 

dei piani individuali di emersione, ovvero, nel caso in cui ci si è avvalsi di tali piani, che gli stessi si siano 

conclusi alla data di pubblicazione della presente gara;  

c) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999 e relativo regolamento 

di attuazione); 

 

 2. Requisiti di carattere tecnico - professionale  

a) iscrizione per attività inerenti al presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 o organismo analogo;  

b) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sia in 

forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo; tutti i candidati, sia in forma singola che 

associata, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e 

dei requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;  

c) autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., iscrizione all'Albo di cui 

all'art. 13 del citato D.Lgs. e possesso dell’autorizzazione di cui al successivo art. 14 di detto D.Lgs n. 

385/1993. 

 

Non è consentito che una impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un 

raggruppamento temporaneo d’imprese. 
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Presupposto per la partecipazione alla procedura è il possesso dei seguenti requisiti: 

a) abilitazione a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 

b) possesso di uno sportello/agenzia presso il territorio comunale ovvero impegno (mediante apposita 

dichiarazione in carta libera) ad aprirlo entro la data di inizio del servizio; 

c) espletamento, per un quinquennio, del servizio di tesoreria per conto di almeno un Comune con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore. 

 

E’ inoltre condizione per l’ammissione alla gara l’assunzione degli obblighi di seguito indicati: 

- accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze di cassa; 

- corresponsione a titolo di compenso per il servizio prestato di una cifra forfettaria annua non 

superiore ad € 5.000,00, come per legge, comprensiva di tutte le spese vive (stampati, spese postali, 

spese telegrafiche, di invio estratti conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione comunque 

denominata). Ai sensi dell'art. 5 dello schema di convenzione approvato con la suddetta 

deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 25.05.2020, sono a carico dell'Ente le commissioni 

relativamente all'utilizzo dell'apparecchio POS GPRS e al servizio di ritiro, contazione, blisterazione 

ed accredito della moneta metallica rinvenuta dai parcometri; 

- presa in carico da parte dell’Istituto di Credito – Tesoreria delle spese postali, bolli ed eventuali 

rimborsi spesa inerenti le operazioni di estinzione dei mandati di pagamento posti dalla legge a 

carico del Comune; 

- non applicazione delle commissioni sui bonifici riferiti a mandati di pagamento a favore di enti 

pubblici, per stipendi, emolumenti e/o compensi erogati a soggetti incaricati dall’Ente, per utenze ed 

assicurazioni; 

- accredito (anche presso diversi Istituti di Credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta 

compensata e senza addebito di spese; 

- utilizzo del servizio di “mandato informatico”, con trasmissione telematica degli ordinativi di 

incasso e pagamento in veste informatica muniti di firma digitale, secondo la normativa emanata 

dalla DigitPA e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 29.12.2003 e n. 35 del 07.08.2008, 

come meglio specificato nella convenzione medesima; 

- impegno a provvedere direttamente per conto del Comune di Sirolo, senza aggravio di spese per lo 

stesso, all’archiviazione, di cui all’art. 7, comma 10, della convenzione, della documentazione 

contabile nel rispetto delle regole tecniche dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale; 

- svolgimento del Servizio di Tesoreria dal lunedì al venerdì, con orario di sportello delle aziende di 

credito, con svolgimento del servizio di cassa sia in orario mattutino che pomeridiano; 

- obbligo per l’aggiudicataria di avere alla data 01.07.2020 uno sportello aperto nel territorio del 

Comune oppure che obbligo di impegnarsi (mediante apposita dichiarazione in carta libera) ad 

aprirlo prima di tale data e a tenerlo aperto per tutta la durata del Servizio di Tesoreria; 

- si provvederà al conferimento del servizio anche nel caso di una sola offerta valida, fermo restando 

che l’Ente potrà decidere di non affidare il servizio qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna 

candidatura dovesse risultare complessivamente rispondente e conveniente alle proprie necessità; 

- obbligo di attivare il servizio dal 01.07.2020 (“sotto riserva”) anche senza la stipula del contratto che 

dovrà avvenire non appena l’Ente ha esplicato tutte le formalità dovute per legge; 

- obbligo di garantire, su richiesta e senza oneri per l’Ente né per gli utenti, la riscossione delle bollette 

ed entrate di natura patrimoniale riguardanti i servizi gestiti dal Comune. 

In caso di mancata apertura di uno sportello nel territorio comunale o in mancanza di rispetto dell’orario 

sopra richiesto, l’Ente procederà alla revoca dell’affidamento in caso di mancata stipula del contratto, o alla 

risoluzione di quest’ultimo, se già sottoscritto. 
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6- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’Amministrazione determinata in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara. 

 

7 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Termine: per la partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta al 

Comune di Sirolo – Ufficio Protocollo – Piazza Giovanni da Sirolo 1 60020 SIROLO (AN) ENTRO e non 

oltre LE ORE 12.00 del 30.06.2020. 

Modalità di presentazione: secondo quanto previsto al punto 5 del disciplinare di gara. 

 

8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AGGIUDICAZIONE: 

Le operazioni di gara si svolgeranno il giorno 30.06.2020 alle ore 12.30 presso la sede Comunale del 

Comune di Sirolo sita in Piazza Giovanni da Sirolo 1- 60020 SIROLO (AN). 

 

9 – CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE :  

Il presente Bando, il Disciplinare di Gara (il quale illustra nel dettaglio i contenuti del presente Bando di 

Gara, costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento), lo schema di Convenzione, nonché i 

fac-simili della modulistica per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte, e ogni altra 

documentazione, sono disponibili in formato elettronico sul sito internet del Comune stesso 

(http://www.sirolo.pannet.it) consultando la sezione “Bandi di gara”.  

Il presente bando sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio – on line del Comune di Sirolo.  

Tutta la documentazione è disponibile presso gli uffici della II U.O. - SERVIZI FINANZIARI del Comune 

di Sirolo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Per l’accesso agli uffici occorre preventivo 

appuntamento.  

L’eventuale richiesta di documentazione in formato cartaceo va inoltrata a: COMUNE DI SIROLO -  II U.O. 

SERVIZI FINANZIARI – PIAZZA GIOVANNI DA SIROLO n. 1  - 60020 SIROLO (AN) – tel. 

071/9330572. Pec: comune.sirolo@pec.it 

 

10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: 

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la 

risoluzione automatica del contratto.  

 

11 - VARIANTI: 

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

12 - VALIDITA' DELL'OFFERTA:  

180 giorni dalla data di scadenza del bando.  

 

 

13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Federica Forastieri - Responsabile 

della II U.O. - Servizi Finanziari del Comune di Sirolo: Tel 0719330572 Fax 0719331036 – Email: 

comune.sirolo@pec.it 

 

14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  

http://www.sirolo.pannet.it/
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Il trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nella piena tutela della loro riservatezza, ai sensi 

del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che i dati richiesti risultano essenziali 

ai fini dell’ammissione alla gara e che il relativo trattamento verrà effettuato tramite gli uffici preposti, 

unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto di appalto. 

 

 

Sirolo, lì 15.06.2020 

 

 

                   Il Responsabile II U.O.  

                        Servizi Finanziari 

                    f.to Dott.ssa Federica Forastieri 


