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COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

(PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019 con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 
210 del D.Lgs. n. 267/2000) – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) : 

ZE311B924D 
 

 

1) ENTE APPALTANTE 
 

Comune di Vado Ligure, Piazza San Giovanni Battista n° 5, 17047 Vado Ligure, Tel. 019.886350, 

Fax 019.880214, e-mail info@comune.vado-ligure.sv.it. 

 

2) DESCRIZIONE 
 

Servizio di Tesoreria (ascrivibile alla categoria 6b allegato II A) D.Lgs. 163/2006 – “Servizi bancari 

e finanziari”, riferimento CPV 6660000-6- “Servizi di tesoreria”) comprendente il complesso delle 

operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate, il 

pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché 

l’amministrazione di titoli e valori.  

Il servizio è svolto gratuitamente dal Tesoriere. La controprestazione a favore dell’appaltatore 

consiste unicamente nel diritto a gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, 

assumendosi il rischio di impresa relativo alla gestione della stessa.  

Al fine della richiesta del codice identificativo gara (CIG) si ritiene opportuno attribuire al servizio 

il valore di Euro 810,00 annui iva esclusa, per un totale complessivo di Euro 8.100,00 iva esclusa, 

determinato dall’importo presunto dei rimborsi spese eventualmente richiesti dal Tesoriere a 

riguardo delle spese postali, degli stampati, degli oneri fiscali, delle spese per operazioni e delle 

spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali. 

 

3) LUOGO DI ESECUZIONE DELLA GARA 

 
Vado Ligure. 

 

4) REQUISITI PARTICOLARI 
 

Potranno partecipare i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel rispetto dei requisiti e dei criteri generali definiti ai successivi articoli. 

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi 

degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, e in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i 

requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla normativa specifica 

di settore. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione di tutte le 

offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 

alla gara medesima in associazione o consorzio. 
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5) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
 

Gara per pubblico incanto da esperirsi  ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.  

 

6) OFFERTE PARZIALI 
 

Non ammesse 

 

7) VARIANTI 
 

Non ammesse 

 

8) SUBAPPALTO 
 

E’ vietato cedere o subappaltare anche temporaneamente, in tutto o in parte, il servizio oggetto del 

presente Bando. 

 

9) DURATA E LIMITI DELL’APPALTO 
 

Anni cinque dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019,  con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 

210 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Nell’eventualità che risultasse aggiudicataria del Servizio in oggetto un soggetto giuridico diverso 

dall’attuale Tesoreria incaricata – BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, 

l’aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e 

completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i 

principi generali in materia e senza pregiudizio all’attività di incasso e pagamento. 

 

10) GARANZIE 
 

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore 

dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché per tutte le operazioni 

comunque attinenti al servizio di Tesoreria. 

 

11) CAUZIONI 

 
In deroga all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 non viene richiesta la cauzione provvisoria. In deroga 

all’art. 113 del medesimo decreto, stante la previsione speciale, di cui all’art. 211, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il 

proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente affidante o a terzi, e dell’art. 8 del D.M. 21.09.1981, 

il Tesoriere è esonerato dal prestare garanzia definitiva. 

 

12) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA DICHIARARE 
  

La domanda di partecipazione (in bollo di Euro 16,00) dovrà essere corredata da una dichiarazione 

sostitutiva (usare allegato a)) sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore con la quale 

l’impresa dichiara: 

 

1. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria, specificando quali e la normativa di riferimento; 

 

2. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 

di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando; 

 
3. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………….….. 



3 

oggetto dell’attività ………………data di inizio dell’attività…………………………………… 

o per gli Istituti Bancari di altro Stato membro non residenti in Italia nel registro professionale o 

commerciale…………………………………………… dello Stato di ………………………….. 

per la seguente attività ……………………………………………………………………………. 

(N.B. l’attività deve essere attinente a quella dell’oggetto dell’appalto)   
 

4. che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 presso 

il Ministero delle attività produttive al n. …………………………., Sezione 

…………………….. (da compilarsi solo per le banche di credito cooperativo, le banche 

popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile con sede in 

Italia); 

 
5. che l’Istituto Bancario è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1/9/93 n° 

385 o per gli Istituti Bancari di altro Stato membro non residenti in Italia che sia in possesso 

dell’autorizzazione prevista nello Stato membro per l’esercizio dell’attività bancaria; 

 

6. che i propri esponenti aziendali  sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M.. n. 

161 del 18/3/1998 se trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle 

condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all’impresa non sono state irrogate 

sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

 

7. l’inesistenza di tutte le cause di esclusione  di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

8. l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui alla Legge n. 1423/1956 o di una delle cause 

ostative previste dal D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi della 

Legge n. 136/2010; 

 

9. di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266 del 22/11/2002 in merito di regolarità 

contributiva; 

 

10. di accettare integralmente ed incondizionatamente lo schema di convenzione  per la gestione 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 11/11/2014, resa 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

11. che l’Istituto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12/3/99 n. 68; 

 

12.  di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la 

durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi 

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

nonché gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

13. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre banche con le quali esistono rapporti 

di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del codice civile, né 

di partecipare alla gara in più forme (più raggruppamenti o forma individuale e 

raggruppamento); 

 

14. di rispettare e di ottemperare a tutti i requisiti obbligatori ed inderogabili definiti dal punto a) al 

punto i) dell’articolo 14 del bando di gara, denominati criteri generali; 
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15. di accettare consapevolmente e senza eccezione alcuna, all’atto di partecipazione alla gara 

d’appalto del servizio, tutte le disposizioni contenute nel presente bando, ivi compresi in 

particolare i criteri generali e quelli specifici prescelti; 

 

16. di essere a conoscenza che il Comune è in possesso di certificazione del sistema di gestione 

ambientale e, pertanto, si obbliga al rispetto della relativa normativa; 

 

17. di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare dette attestazioni anche tramite richiesta della 

relativa documentazione. Qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, 

salve le eventuali responsabilità penali,  all’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, 

ovvero si avrà la decadenza dell’aggiudicazione e l’automatica risoluzione del contratto se rilevate 

successivamente all’esperimento di gara. 

Prescrizioni specifiche in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e di Consorzi 
ordinari di concorrenti: per i raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi  ed i Consorzi 

ordinari si rimanda a quanto previsto all’art. 5 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 37 del D. 

Lgs. n. 163/2006. 

Prescrizioni specifiche in caso di Avvalimento: si rimanda a quanto previsto  all’art. 5 del 

disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

 

13) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 
 

Per poter partecipare alla gara, il soggetto interessato, dovrà far pervenire ( a mezzo raccomandata 

A/R, posta celere del Servizio postale di Stato, corriere, a mano presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune) un plico perfettamente chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente 

la propria offerta, indirizzato a: 

 

Comune di Vado Ligure, P.zza S. Giovanni Battista, 5 cap. 17047 Vado Ligure 
 

Su tale plico dovranno risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi dell’Istituto 

concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura “DOCUMENTI E OFFERTA RELATIVI 

ALLA GARA PER PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE”. 

 

Il plico dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del 10 dicembre 2014 e 

dovrà contenere due buste debitamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

 

BUSTA N. 1: 

a) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, 

sottoscritta dal Legale rappresentante o procuratore dell’Istituto e corredata dalla fotocopia di 

un documento di identità dello stesso sottoscrittore e dagli allegati richiesti (sotto pena di 

esclusione), redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modello  (allegato a)), attestante tutto 

quanto nello stesso richiesto. Tale dichiarazione di impegno non può essere condizionata, 

parziale o indeterminata; 

 

b) Copia del disciplinare di gara siglato per accettazione su ogni foglio e sottoscritto in calce per 

accettazione dallo stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva; in caso di 

associazioni temporanee di imprese la sottoscrizione del bando di gara dovrà essere resa dal 

legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa associata o consorziata a pena di 

esclusione dalla gara; 
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c) Copia dello schema di convenzione siglato per accettazione su ogni foglio e sottoscritto in 

calce per accettazione dallo stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva; in 

caso di associazioni temporanee di impresa dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna 

impresa associata a o consorziata a pena l’esclusione. 

 

Tale busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura : “DOCUMENTAZIONE” 
 

 

BUSTA N. 2 
a) l’offerta, redatta in lingua italiana mediante compilazione del “modulo offerta” allegato al 

presente Bando (allegato c)), in bollo da € 16,00, contenente le condizioni economiche e 

tecniche offerte, in conformità ai criteri stabiliti. Tale offerta dovrà essere sottoscritta in 

ogni suo foglio (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante o procuratore dell’Istituto.  

Tale busta non dovrà contenere altri documenti (ad eccezione dell’elenco dettagliato 

degli enti pubblici presso i quali svolge l’attività di tesoreria) e dovrà recare, a pena di 

esclusione la seguente dicitura: “OFFERTA TECNICO ECONOMICA RELATIVA 

ALLA GARA PER PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”. L’offerta non può essere condizionata, 

parziale o indeterminata, a pena di esclusione dall’appalto.  

 

14) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

CRITERI GENERALI: 

 

a) esistenza obbligatoria di uno sportello bancario, che possa essere adibito a tesoreria, ubicato nel 

territorio del Comune di Vado Ligure ovvero, in mancanza di esso, impegno formale 

dell’Istituto Bancario, da certificare con apposita dichiarazione a parte, ad attivarne uno nel 

territorio comunale entro 60 giorni dalla formale aggiudicazione del servizio di Tesoreria da 

parte dell’Amministrazione Comunale; 

 

b) possibilità di utilizzo, garantita dall’Istituto Bancario, di strumenti informatici, in particolare 

bancomat e carta di credito, per la riscossione delle entrate dell’ente; 

 

c) presenza di un servizio “help desk” dedicato al Comune; 

 

d) possibilità di addebito diretto dell’entrata dell’ente su conto corrente bancario del cliente, ove lo 

stesso sia anche correntista dell’Istituto Bancario che effettua il Servizio di Tesoreria; 

 

e) esistenza del collegamento telematico per il trasferimento degli ordinativi di incasso, di 

pagamento, del bilancio, delle delibere e delle competenze/retribuzioni tra il Comune e la 

Tesoreria, con firma digitale, senza oneri di attivazione per Enti; 

 

f) garanzia del Servizio “Home Banking” di Tesoreria, con firma digitale, per l’accesso diretto, in 

tempo reale, dell’Ente agli archivi contabili del Tesoriere in funzione dell’attività 

amministrativa, di gestione e controllo dei flussi finanziari con possibilità di pagamento 

telematico, delega fiscale (F24), eventualmente da attivare entro 30 giorni dalla formale 

aggiudicazione del servizio di Tesoreria da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 

g) esperienza almeno quinquennale nel campo della gestione della tesoreria di enti territoriali, 

dimostrabile con l’elenco degli enti gestiti alla data del 31/12/2013; 
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h) possibilità garantita di effettuare operazioni di tesoreria riguardanti il Comune di Vado Ligure 

in qualsiasi agenzia presente sul territorio della Provincia di Savona.  

 

i) accesso preferenziale – in orario da concordare – per la consegna/ritiro documenti ed 

effettuazione operazioni da parte di economo comunale e suo sostituto e/o incaricati servizi 

finanziari dell’ente e precisamente messo comunale e agenti contabili a denaro  

 

I suddetti criteri generali elencati dal punto a) al punto i) sono da considerarsi quali elementi 

obbligatori ed inderogabili per la partecipazione alla gara. L’inottemperanza pertanto ad anche uno 

solo dei suddetti punti comporterà l’impossibilità di partecipare alla gara per l’Istituto Bancario, 

ovvero la successiva esclusione ove tale inottemperanza sia verificata nel periodo intercorrente tra 

l’aggiudicazione provvisoria, a seguito di apertura delle buste, e quella definitiva, a seguito di 

formale atto determinativo del responsabile del Settore competente. In tale periodo infatti la 

dichiarazione di cui all’articolo 14) sarà sottoposta a completa verifica da parte 

dell’Amministrazione Comunale appaltante. 

 

CRITERI SPECIFICI 

 

L’appalto sarà aggiudicato con le modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (offerta 

economicamente più vantaggiosa), che dovrà essere determinata tenendo conto dei 12 criteri 

indicati nell’allegato b) da A) ad L), attinenti sia all’offerta di tipo economico finanziario che al 

livello della qualità del servizio, ciascuno dei quali associato ad un valore numerico da definire. 

 

15) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

La gara sarà esperita il giorno 12 dicembre 2014 alle ore 9.00 presso la sede comunale di P.zza S. 

Giovanni Battista, 5 – Vado Ligure. 

Nella suddetta giornata si procederà alla verifica di ammissibilità e alla valutazione dell’offerta. 

Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli Istituti partecipanti, ovvero 

persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Settore 

Economico Finanziario sulla base dei risultati della procedura del pubblico incanto rimessi dalla 

Commissione di gara. 

 

16) PUBBLICITA’ 
 

Il presente bando di gara viene pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito internet Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell’Osservatorio 

Regionale. Il bando di gara integrale viene pubblicato sul sito del Comune di Vado Ligure 

(www.comune.vado-ligure.sv.it) ove saranno visionabili e scaricabili tutti gli altri documenti 

inerenti la gara in oggetto (dichiarazione sostitutiva ed allegati, disciplinare di gara, schema di 

convenzione). Tutta la documentazione è, comunque, disponibile presso il Servizio Economato 

Patrimonio del Comune di Vado Ligure dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00.  

 

17) RISERVATEZZA. 

 

Ai sensi dell’art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato da questo 

bando si informa che: 

• i dati personali relativi ai partecipanti all’asta saranno oggetto di trattamento, con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

all’asta; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere 
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la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente; 

• La conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati consiste nell’esclusione dalla gara; 

• I soggetti e le categorie di soggetti  ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla 

seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modificazioni; 

• I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 medesimo, cui si 

rinvia; 

• titolare del trattamento è il Comune di Vado Ligure 

 

 

 

ALLEGATI AL BANDO: 

a) – Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

b) – Prospetti di valutazione; 

c) – Offerta.  

 

 

 

 

 

f.to Il Responsabile del Settore 

Economico- Finanziario 

Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria L. Ardolino 
 


