
COMUNE DI MONTANO ANTILIA 
PROVINCIA DI SALERNO 

  Via Giovanni Bovio 17 C.A.P 84060  tel. 0974/951053 fax 0974/951458 
                                          C .F  84000670657  P.IVA 00340670657 �

�

 
 
 

AREA FINANZIARIA 

 

BANDO DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA 

INFORMALE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2015/2017 

(Art. 30 D.lgs, n. 163/2006) 

 

PROCEDURA GARA INFORMALE 

1) Ente appaltante:  

Comune di MONTANO ANTILIA – Via G. Bovio, MONTANO ANTILIA (SA) 

2) Responsabile del procedimento: 

   dott.ssa Laura Genoeffa Perrone responsabile dell’area 

finanziaria 

   tel. 0974/951053           fax 0974/951458 

   e-mail    finanziario.antilia@asmepec.it 

3) Oggetto del Bando:  

Concessione del servizio di tesoreria del Comune di MONTANO 

ANTILIA per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, 

intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle 

operazioni riflettenti 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, 

statuarie e regolamentari o convenzionali. 

4) Disciplina del servizio di tesoreria:  

   Le operazioni di tesoreria dovranno essere eseguite nel 

rispetto della disciplina normativa in materia di tesoreria 

unica. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed 

i connessi rapporti obbligatori saranno disciplinati in base 

allo specifico schema di convenzione approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n 22 del 13/08/2014 

5) Prestazione del servizio se riservata ad una 

particolare professione in forza di disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative:  

Il servizio è riservato esclusivamente ai soggetti in possesso 

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

successive modifiche ed integrazioni. 

6) Luogo di esecuzione del contratto:  

   Territorio comunale di MONTANO ANTILIA. 

7) Valore complessivo: 

   Il servizio di cui al presente bando di gara sarà effettuato a 

titolo gratuito dal concessionario e pertanto non comporta 

alcun onere di corrispettivo a carico del comune. Alla 

concessione è attribuito un valore presunto determinato ai fini 

del calcolo del contributo per AVCP di � 3.000,00 annui per un 

periodo di anni 3 per un totale di �. 9.000,00 



   Essendo il valore dell’importo posto a gara inferiore a 

40.000,00 euro non è dovuto alcun contributo all’autorità di 

vigilanza 

8) Cauzioni o garanzie per lo svolgimento del servizio: 

   Non sono richieste in quanto ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 

267/2000 “Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e 

con il proprio patrimonio”. 

9) Compilazione e presentazione dell’offerta: la domanda, 

le dichiarazioni e l’offerta dovranno essere redatte in lingua 

italiana.  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare a 

questo ente un plico principale, sigillato e controfirmato su 

tutti i lembi di chiusura portante all’esterno l’indicazione 

della ragione sociale del mittente e la dicitura “OFFERTA GARA 

INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2015-

2017”. I concorrenti dovranno far pervenire il suddetto plico, 

a mezzo raccomandata postale o recapitato a mano entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 18.12.2014 , al Comune di MONTANO 

ANTILIA – Ufficio Protocollo – Via G. Bovio –84060 MONTANO 

ANTILIA (SA) –  

   Il plico principale dovrà contenere DUE BUSTE debitamente  

   sigillate contenenti la seguente dicitura e documentazione    

Nella busta contrassegnata con la lettera A) recante la 

dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno essere 

inclusi: 



1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante che 

attesti:========================== 

� di essere soggetto abilitato a svolgere il servizio di 

Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267  

�  di non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro 

ente, società, istituto, il servizio in oggetto; 

� di non concorrere con altra offerta, a questa gara, 

imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di 

collegamento o controllo ex art. 2359 del C.C.; 

�  che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006  

� di aver preso visione e di accettare senza condizioni le 

disposizioni della convenzione per l’affidamento del 

servizio di tesoreria comunale approvata con deliberazione 

consiliare n.31 del 05/12/2013; 

� di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse 

umane, finanziarie e strumentali, a garantire pienamente 

le prestazioni di servizi oggetto della presente gara, 

secondo le modalità stabilite nella suddetta Convenzione 

per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria  

�  di essere a conoscenza che, a norma dell’art. 211 del 

D.Lgs. 267/00, il Tesoriere risponde, con tutte le proprie 

attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e 

valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna 



per conto dell’Ente, nonché per eventuali danni causati 

dall’Ente affidante od a terzi e per tutte le operazioni 

comunque attinenti il servizio di tesoreria; 

� che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 

della L. 68/1999; 

� Iscrizione alla C.C.I.A.A 

� (per le banche di cui all’art. 208, lett.a), 

D.Lgs.267/00,) che la società è iscritta all’Albo di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. 385/93  

�  (per le società cooperative,)che la società è iscritta 

all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 

23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività 

produttive (per le banche di credito cooperativo, le 

banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, 

costituiti anche in forma consortile) 

La suddetta dichiarazione, datata e firmata deve essere 

corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 

2. Copia della convenzione, debitamente sottoscritta su ogni 

pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione delle 

disposizioni in essa contenute. 

Nel plico contrassegnato con la lettera B) recante la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inclusa: 

L’offerta economica in competente bollo, redatta secondo le 

schema allegato B, in lingua italiana ed espressa in cifre ed 



in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 

Legale Rappresentante dell’offerente. 

10) Criteri di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006. Sarà ritenuta più 

vantaggiosa l’offerta che conseguirà il punteggio complessivo 

più elevato. L’offerta di cui sopra sarà valutata secondo i 

principi indicati e con le modalità di seguito specificate  

 

 

NUMERO CRITERIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 Misura del tasso di interesse annuo debitore 

sulle anticipazioni di cassa spread offerto 

in aumento(+) o riduzione (-)(facendo 

riferimento al tasso Euribor 360 a 3 (tre) 

mesi) 

20 

2 Misura del tasso di interesse annuo creditore 

sulle disponibilità finanziarie spread 

offerto in aumento(+) o riduzione (-)(facendo 

riferimento al tasso Euribor 360 a 3 (tre) 

mesi) 

10 

3 Commissioni o altri oneri bancari a carico 

dei beneficiari per pagamenti effettuati a 

mezzo bonifico 

10 

 Numero dei servizi di tesoreria svolti 10 



 Distanza dello sportello operativo rispetto 

alla sede dell’Ente 

10 

 Erogazione di sponsorizzazioni annue per 

diverse attività, progetti e/o iniziative 

dell’Ente 

10 

 Commissione annua % da applicarsi sul 

rilascio di fidejussioni nell’interesse 

dell’ente 

10 

 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILR PER I 

PUNTI DA 1 A 7 

80 

 

A) per l’elemento 1) vengono assegnati: Alla migliore offerta 

punti 20, alle altre offerte il punteggio verrà assegnato 

proporzionalmente con la seguente formula: offerta 

migliore/offerta*20  

B) per l’elemento 2) vengono assegnati :Alla migliore offerta 

(tasso di interesse più alto) punti 10, alle altre offerte il 

punteggio verrà assegnato proporzionalmente con la seguente 

formula: offerta/offerta migliore*10 

C) per l’elemento 3) i punteggi vengono assegnati secondo la 

seguente tabella 

Costo unitario bonifico Punteggio 

�.0 10 

Fino a �. 1,00 7 

Oltre �. 1,00 e fino a �. 2,00 5 

Oltre �. 2,00 e fino a �. 3,00 2 

Oltre �. 3,00 0 



 

D) per l’elemento 4) verranno assegnati: 0.5 punti per ogni 

servizio di tesoreria prestato in favore di Enti Locali, 

Comunità Montane e Unioni di Comuni che hanno avuta una 

durata alla data del 31/12/2013 di almeno 3 anni 

E) per l’elemento 5) i punteggi vengono assegnati secondo la 

seguente tabella 

Distanza  Punteggio 

Nel territorio Comunale 10 

Fuori del territorio comunale ma 

entro 7 km 

7 

Fuori del territorio comunale ma 

entro 15 km 

4 

Fuori del territorio comunale 

oltre 15 km 

0 

 

F) per l’elemento 6) vengono assegnati: punti 10 all’impresa 

concorrente che offre l’erogazione di sponsorizzazioni per 

attività dell’ente più alta. Punti 0 a chi non offre 

l’erogazione. Alle altre offerte punteggi proporzionali 

applicando la seguente formula: 

             X = P * C 
                  Mc       
   

     Dove: 
     X = Punteggio da assegnare; 
     C = Contributo dell’offerta in esame; 
     P = Punteggio massimo assegnabile; 
     Mc= Maggiore contributo offerto; 



G) per l’elemento 7) vengono assegnati: Alla migliore offerta 

punti 10, alle altre offerte il punteggio verrà assegnato 

proporzionalmente con la seguente formula: offerta 

migliore/offerta*10 

11) Cause di esclusione 

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di 

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice del 

Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché 

nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di 

altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 

plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o 

altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da 

far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte (art. 46, comma 

1-bis D.Lgs. 163/2006). 

12) Svolgimento delle operazioni di gara 

La gara verrà eseguita senza nessun altro avviso in seduta 

pubblica il giorno 19/12/2014 alle ore 10.00 presso la residenza 

municipale ove saranno eseguite le seguenti operazioni  

1. Preliminarmente la commissione di gara procederà all’apertura 

del plico principale denominato “OFFERTA GARA INFORMALE GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2015-2017”, 

verificando la presenza delle due buste “A”, contenente la 

documentazione amministrativa, e “B”, contenente l’offerta 

tecnico-economica. 



2. Verrà aperta la busta A, al fine di verificare la presenza, 

la completezza e la regolarità di tutta la documentazione 

richiesta e stabilire, conseguentemente, l’ammissibilità 

delle offerenti alle fasi successive della gara. 

3. La Commissione sospenderà la seduta pubblica e, limitatamente 

alle concorrenti ammesse, procederà con l’apertura della 

busta B, contenente l’offerta tecnico-economica al fine della 

valutazione delle offerte e dell’attribuzione di adeguati 

punteggi ai singoli parametri nel rispetto dei criteri 

stabiliti nel presente Bando 

4. Terminate le operazioni la Commissione formulerà la 

graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti 

e dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria a favore del 

miglior offerente. 

 

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà 

insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno e/o ora 

previsti, fissando comunque una nuova data che sarà comunicata 

mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune, senza che 

i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo. 

Il Comune provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta, purché valida e ammissibile. 

Resta comunque impregiudicata la facoltà della Stazione 

appaltante di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna 

offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in relazione 



all’oggetto del contratto/convenzione, in conformità a quanto 

stabilito dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 

 

13) Trattamento dati personali:  

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 

verranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle 

disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo 

per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

 


