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COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA E DI APPALTO  
 

 

Art. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Servizio di Tesoreria comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Ente ed, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo 
all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l’amministrazione di titoli e valori. 

 

Art. 2 

DURATA DELL'APPALTO 
 
L'affidamento dei servizio avrà durata di anni cinque e decorrerà dal 01/01/2015 fino al 31/12/2019. 
E' facoltà dell'amministrazione chiedere il rinnovo dell'appalto e per non più di una volta ai  sensi 
dell'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Durante il periodo di validità della concessione 
l'Istituto aggiudicatario svolgerà il servizio affidato a tutti i patti e condizioni previste nella  
convenzione e a quelli che in  forza di legge o per accordo tra le parti potranno essere aggiunti, 
modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto. 

1. Il Tesoriere si impegna, alla scadenza del contratto e su richiesta del Comune di Vado Ligure 
(con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza), ad accettare, salvo 
comprovata impossibilità sopravvenuta, la proroga  temporanea del  contratto stesso della durata 
massima di 6 mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di 
affidamento del nuovo servizio (proroga tecnica). 

2. Qualora dopo la proroga di cui al comma 2 si dovesse procedere al rinnovo del contratto, ai fini 
del computo della relativa durata il periodo di proroga sarà portato in  detrazione. 

3. La proroga e il rinnovo di cui ai commi precedenti non devono comportare per l'Ente   
condizioni contrattuali peggiorative di quelle in essere. 

 

Art. 3 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio in oggetto è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute nello schema di 
convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n. 91 del 11/11/2014. 

 

Art. 4  

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 
Il servizio di tesoreria è svolto a titolo gratuito, fatte salve le sole spese espressamente previste dagli 
atti di gara e le spese dovute per legge. La controprestazione a favore dell’appaltatore consiste 
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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. 
 
Poiché tale servizio è svolto a titolo gratuito e non viene effettuato presso una sede della stazione 
appaltante, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi 
(D.U.V.R.I.), accertata l’assenza di interferenza nell’espletamento del servizio (ai sensi della 
Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavoro, servizi e 
forniture), e di conseguenza gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 
 

 

Art. 4  

SISTEMA DI GARA 
 
La gara ha luogo con il sistema del Pubblico incanto esperito con le modalità del D. Lgs. n. 
163/2006, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83, 
del D. Lgs. 163/2006. 
 

a) Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara nominata con provvedimento 
del Responsabile del Settore Economico Finanziario. 

b) La predetta Commissione procederà, in seduta pubblica presso il Palazzo Comunale di P.zza S. 
Giovanni Battista n. 5, all’apertura dei plichi e delle buste “documentazione”, per verificare le 
dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell’ammissione alla gara. Possono assistere 
all’apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti. Di seguito, procederà 
all’apertura delle buste “offerta” dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente per 
passare alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute, sulla base degli elementi e dei 
parametri come sopra definiti, formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
n° 163/2006; 

c) in caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore ai sensi dell’articolo 
77 del R.D. n°827/24, mediante trattativa privata riservata ai soggetti in parità di punteggio 
presenti, nella stessa seduta di gara, finalizzata al miglioramento dell’offerta per l’Ente 
appaltante; nel caso in cui i soggetti o uno dei soggetti in parità di punteggio non siano presenti, 
si procederà a sorteggio; 

d) la Commissione procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga UNA sola offerta, 
purché valida e giudicata congrua; 

e) se per qualsiasi motivo, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l’Istituto di 
credito che avrà presentato l’offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il 
servizio alla Banca che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l’eventuale 
risarcimento danni. 
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Art. 5 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI RICHIESTI 
 
Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di pubblicazione del bando di gara siano in 
possesso dei requisiti prescritti nel bando stesso, ovvero: 
 
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 …………….….. 

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; 
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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; 
 
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:  
Ai sensi dell’art. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del 
d.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente articolo, come integrati dalle disposizioni di seguito esposte. 
L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. 
La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei 
fornitori. 
È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi 
ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:  

• indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, 
specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;  

• sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio;  

• assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno, a pena di 
esclusione: 

• dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai 
raggruppamento possiedono i requisiti richiesti; 

• allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al 
mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri 
conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o 
altre forme di associazione riconosciute dalla Legge. 

• indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento, 
È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla 
gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del d.Lgs. n. 163/2006. La 
violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti 
i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara, 
È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre 
qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei 
divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione 
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti. 
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia, si applica quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. n. 
163/2006. 
 
 
Prescrizioni specifiche in caso di Avvalimento 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 49  del D.lgs. 163/06, il concorrente – 
singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/06 – può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto. 
A tal fine, ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.lgs. 163/06, il concorrente che intenda 
far ricorso all’avvalimento” dovrà produrre, a pena di esclusione: 
 
- Dichiarazione di avvalimento del concorrente: sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente attestante l’avvalimento del requisito necessario per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione del requisito di cui ci si intende avvalere 
e dell’impresa ausiliaria; 

- Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria: attestante il 
possesso da parte dell’impresa ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.lgs. 163/06, l’obbligo incondizionato ed irrevocabile verso il concorrente e la stazione 
appaltante di messa a disposizione, per tutta la durata del contratto, delle risorse necessarie 
di cui è carente il concorrente, oltre alla non partecipazione alla gara in proprio o in forma 
associata. 

 
A pena di esclusione, non è consentito che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un 
concorrente. Non è altresì consentita la partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma (individuale 
od associata), dell’impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti dell’impresa 
medesima. 
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Art. 6 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta ritenuta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, quindi che avrà conseguito un punteggio 
maggiore, con riferimento agli elementi di valutazione, suddivisi fra economici e organizzativi, 
indicati nel seguente prospetto, e meglio precisati nell’allegato b): 
 
ELEMENTI ECONOMICI: 
Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70 
 
 
 
A) TASSO DI INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DEI CONTI IN 

CAPO ALL’ENTE: RIFERITO AL TASSO EURIBOR A TRE MESI, BASE 360 GG., 

AUMENTATO/DIMINUITO DELLA PERCENTUALE OFFERTA, RILEVATO IL 

GIORNO PRECEDENTE L’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE SULLA 

STAMPA SPECIALIZZATA 

Massimo Punti: 10 alla migliore offerta 

Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore 
mediante applicazione della formula di cui all’allegato b) al bando di gara. 

 
B) TASSO PASSIVO DI INTERESSE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: 

RIFERITO AL TASSO EURIBOR A TRE MESI, BASE 360GG., 

RIDOTTO/AUMENTATO DELLA PERCENTUALE OFFERTA, RILEVATO IL 

GIORNO PRECEDENTE L’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE SULLA 

STAMPA SPECIALIZZATA. 
 

Massimo Punti: 10 alla migliore offerta 

Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore 
mediante applicazione della formula di cui all’allegato b) al bando di gara. 

 

C) CONDIZIONI IN MERITO ALLA VALUTA DA APPLICARE SULLE OPERAZIONI 

DI RISCOSSIONE 

 

Punteggio assegnato: 
 
stesso giorno dell’operazione:  punti 5 
1 giorno successivo all’incasso:  punti 3 
2 giorni successivi all’incasso:  punti 1 
3 giorni e oltre:    punti 0 
 

D) CONDIZIONI IN MERITO ALLA VALUTA DA APPLICARE SULLE OPERAZIONI 

DI PAGAMENTO 
 

Punteggio assegnato: 
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stesso giorno dell’operazione:  punti 5 
1 giorno successivo al pagamento:  punti 3 
2 giorni successivi al pagamento:  punti 1 
3 giorni e oltre:    punti 0 
 

E) SPESE PER TENUTA CONTO O COSTO DEL SERVIZIO: IMPORTO 

TRIMESTRALE FORFETTARIO DA PAGARE 

Massimo Punti: 10 alla migliore offerta 

Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore 
mediante applicazione della formula di cui all’allegato b) al bando di gara. 

 
 
F) CONDIZIONI DI COMMISSIONE APPLICATE NEL RILASCIO DI POLIZZE 

FIDEJUSSORIE RILASCIATE A FAVORE DI TERZI, QUALORA FORMALMENTE 

RICHIESTE DALL’ENTE COMUNALE 
 
Punteggio assegnato: 

 

commissioni fino a 0,60%:       punti 5 

commissioni da 0,61% a 1%       punti 3 

commissioni oltre 1%        punti 0 

 
G) MISURA DELLE SPESE PER PAGAMENTI A FAVORE DEI CREDITORI 

DELL’ENTE, EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO, CON ESCLUSIONE DEI 

PAGAMENTI RELATIVI AGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI, DEI COMPENSI 

ASSIMILATI (AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI) E DEI PAGAMENTI A 

FAVORE DI ENTI PUBBLICI 

 
Massimo Punti 10 suddivisi nei seguenti gruppi 
 
1° gruppo: bonifici sportelli stessa banca:   punti 5 

 

Punteggio assegnato: 

 

spese pari a zero:     punti 5 

spese da € 0,01 a € 1,00:    punti 3 

spese oltre € 1,00:     punti 0 
 

2° gruppo: bonifici altre banche:    punti 5 

 

Punteggio assegnato: 
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spese pari a € 2,00:     punti 5 

spese da € 2,01 a € 3,50:    punti 3 

spese oltre € 3,50:     punti 0 
 
Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettati a commissione, nei confronti dello 
stesso creditore, viene effettuato con l’addebito di un’unica commissione. 
 

H) MISURA DELLE SPESE PER PAGAMENTI INFERIORI A EURO 200,00 A FAVORE 

DEI CREDITORI DELL’ENTE E PER PAGAMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI 

CHE PERCEPISCONO CONTRIBUTI E/O SUSSIDI IN BASE ALLA LEGGE N. 241/90 

DAL COMUNE INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPORTO, EFFETTUATI TRAMITE 

BONIFICO 

 
Punteggio assegnato: 
 
spese pari a zero:     punti 5 
spese oltre € 0,01:     punti 0 

 

 

 

I) RIMBORSO SPESE VIVE (STAMPATI, POSTALI, BOLLI, SPESE TELEGRAFICHE) 

E DI SERVIZIO (INVIO ESTRATTI CONTO, SPESE PER L’EFFETTUAZIONE DI 

OGNI OPERAZIONE ED EVENTUALE ALTRE DA INDICARE) 

 
Punteggio assegnato: 
 
servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta bollo):     
            punti 10 
 
servizio con rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche):   

punti 5 
 
servizio con rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio 
estratti conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare: 
            punti 0 

 

 

CONDIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Punteggio massimo attribuibile PUNTI 30 
 

J) ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA: 

NUMERO DEGLI ENTI PUBBLICI IN CUI E’SVOLTO IL SERVIZIO DI TESORERIA 

ALLA DATA DEL 31/12/2013 
 
Massimo Punti:   15 alla migliore offerta  
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Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore 

mediante applicazione della seguente formula: 

 
 Nx   

 NMax   x 15 

 

ove: Nx= Numero di enti pubblici in cui è svolto il servizio di tesoreria (istituto da valutare) 

        NMax= Numero di enti pubblici in cui è svolto il servizio di tesoreria (valore massimo) 

 

Per offerta migliore si intende il valore più alto fra tutte le offerte ammesse. 

 
Il servizio di tesoreria presso altri enti pubblici è da intendersi svolto, o comunque già aggiudicato, 
alla data del 31/12/2013. 
 
L’istituto bancario è tenuto a presentare in allegato all’offerta l’elenco dettagliato degli enti 

pubblici presso i quali svolge l’attività di tesoreria. 

 
 
K) RITIRO GRATUITO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO 

DA PARTE DEL TESORIERE PRESSO LA SEDE DELL’ENTE 

 

Punteggio assegnato: 

 

3 volte a settimana:  punti 5 

2 volte a settimana:  punti 3 

1 volta a settimana:  punti 1 

non previsto:   punti 0 

 

L) DISPONIBILITA’ AD EROGARE UN CONTRIBUTO ANNUO IN DANARO PER 

FINANZIARE LA POLITICA AMBIENTALE DEL’ENTE  

 

Massimo punti:  10 alla migliore offerta 

 

Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore 
mediante applicazione della seguente formula: 

  
 Cx  

 Cmax  x 5 
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ove: Cx= Contributo annuo da valutare 

        CMax= Contributo annuo più alto 

 

Per offerta migliore si intende il valore più alto fra tutte le offerte ammesse. 

Nota: I contributi non costituiscono requisito per l’ammissibilità alla gara ma vengono considerate 
per l’attribuzione del punteggio. 

 

I punteggi verranno attribuiti fino all’unità centesimale con arrotondamento per eccesso o per 

difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a 5. 

 

 

Art. 7   

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E INVIO DELLA 

DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA  
 

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; 

 
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. 
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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. 

 
L'istituto resta vincolato alla propria offerta dal momento della presentazione e per 180 giorni a 
partire dalla data di espletamento della gara. 
 
 
 

Art. 8 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
Sono escluse dalla gara, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

a) pervenute dopo il termine perentorio stabilito per la consegna, indipendentemente dalla data del 
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

b) mancanti dei sigilli e delle firme sui lembi di chiusura; 

c) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che possano pregiudicare la 
segretezza. 

Sono escluse, dopo l’apertura del plico di invio, le offerte: 

a) mancanti dei sigilli e delle firme sui lembi di chiusura  sulle buste n. 1 e  n. 2; 

b) mancanza delle diciture richieste sulle buste n. 1 e n. 2; 

Sono escluse, dopo l’apertura della busta n. 2, le offerte: 

a) che non siano debitamente sottoscritte dal concorrente con firma leggibile e per esteso, in ogni 
suo foglio; 

b) che rechino segni di abrasione, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni 
purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine; 

c) documentazione ed offerta di cui al precedente articolo 7 non conformi ai modelli allegati; 

d) con incompleta o mancata dichiarazione o con incompletezza della documentazione richiesta. 
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Art. 9 
CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Ai fini dell’affidamento del servizio, subordinato al riscontro positivo sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara, l’istituto di credito selezionato con la procedura concorsuale del 
pubblico incanto deve garantire: 
 
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; 
 
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. 

 
 

Art. 10 
COMUNICAZIONI 

 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento antecedenti il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei 
termini  per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate mediante pubblicazione sul 
sito internet www.comune.vado-ligure.sv.it sezione “pubblicazioni – aste e bandi”. 
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Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di ammissione dei 
concorrenti alla procedura, verranno effettuate, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i., mediante trasmissione a mezzo fax, al numero che ciascun concorrente è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 - allegato a) del bando di gara o 
a mezzo indirizzo e-mail PEC, indicato nella dichiarazione in oggetto. Non si assumono 
responsabilità in ordine a numeri di fax od indirizzi e-mail PEC errati e/o incompleti. 
 
 

Art. 11 

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa previa acquisizione della certificazione 
prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ove necessario, 
nonché in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006.  

L'affidatario, nelle more dell'approvazione formale del provvedimento cui al  precedente capoverso, 
rimarrà comunque vincolato nei confronti dell'Ente appaltante. 

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula della convenzione per l'affidamento del servizio 
saranno a carico dell'affidatario.  Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che la 
richiesta  di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'esecuzione 
del servizio oggetto della procedura di gara. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere 
precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario e che il relativo 
contratto potrà essere stipulato solo dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace e non prima che 
siano decorsi 35 giorni dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati, salvo 
motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’Amministrazione di attendere il 
decorso del predetto termine. 

Su richiesta dell’Amministrazione, l’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al contratto 

anche nelle more della stipula dello stesso. 

 

 
Art. 12 

GARANZIE E CAUZIONI 
 
 
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. 
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. 
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Art. 13 

NON CEDIBILITA' DEL CONTRATTO  E DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità. E' altresì vietato il subappalto 
in quanto non compatibile con l'oggetto dell'affidamento. 

 

 

Art. 14 

     VARIANTI 
 
Non sono ammesse varianti. 

 
Art. 15 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Qualora si verificassero da parte dell'Istituto di Credito inadempienze o negligenze riguardo agli 
obblighi contrattuali, l'Ente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad 
adempiere. La risoluzione di cui al precedente comma si perfeziona dopo che l’Ente ha contestato 
per iscritto al Tesoriere almeno tre violazioni alla norme della convenzione senza che le relative 
giustificazioni siano state fornite o, se fornite, senza che queste siano state ritenute adeguate 
dall’Ente. 

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali, ai sensi dell'art. 1456 del Codice 
Civile, e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del 
contratto stesso. 

La risoluzione opera con effetto dal 1° gennaio dell’esercizio successivo. Il Tesoriere fino a quella 
data è tenuto al rispetto degli obblighi  previsti dalla presente convenzione. 

Oltre la possibilità della risoluzione contrattuale, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere la  
corresponsione dei danni sofferti anche per i maggiori oneri derivanti da una nuova convenzione e 
delle spese sostenute per l'eventuale indizione  svolgimento di una nuova procedura ad evidenza 
pubblica. 

Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla 
realtà ciò vale come condizione risolutiva, fatta salva la facoltà dell'ente di agire per il risarcimento 
dei danni. 

L'Istituto di Credito non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni 
eventuali. 

 
ART. 16 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello 
stesso articolo facendo presente che: 

• i dati forniti dagli Istituti concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Economato 
Patrimonio del Comune di Vado Ligure per le finalità inerenti la gestione delle procedure 
previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

• Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione ), svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
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potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto 
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione. Con riferimento all’Istituto aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini 
della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi 
di legge. 

3. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con 
le modalità dal D.Lgs. n. 196/2003. 

4. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far 
rettificare, aggiornare completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

5. Il titolare del trattamento è il Comune di Vado Ligure nei cui confronti possono essere esercitati 
tali diritti. 

6. L’Istituto concorrente, con l’atto di presentazione dell’offerta, autorizza il Comune di Vado 
Ligure al trattamento dei propri dati per i fini concorsuali 
 
 

ART. 17 

ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE 

 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è 
disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni. 

Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi 
noti:  

- fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei 
soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati 
invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte; 
  
- fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate. 

Il diritto di accesso è escluso relativamente a: 

a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle 
medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, 
segreti tecnici o commerciali; 

b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto. 

L'esclusione di cui al comma 3, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda 
l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di 
affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso. 

 

 

ART. 18 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

 
Con la semplice presentazione dell'offerta si intendono conosciute ed accettate, da parte dei soggetti 
concorrenti, le condizioni del presente disciplinare di gara e d’appalto, del bando di gara ed allegati, 



 16 

dello schema di convenzione: queste si devono pertanto intendersi ad ogni effetto efficaci a norma 
dell'art. 1341 del Codice Civile. 
 
 

ART. 19 

NORME APPLICABILI 

 
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare e negli altri atti di gara, si fa 
riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006, D. Lgs. n. 267/2000, D. Lgs. n. 81/2008, DPR 
207/2010 e ss.mm.ii., Legge n. 136/2010, Regolamento di contabilità dell’Ente e comunque alle 
vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi. 
 

 

ART. 20 

FORO COMPETENTE 
 
In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di 
appalti pubblici di forniture e servizi. 
Il Foro di Savona sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
del presente disciplinare e del conseguente contratto. 
 

 
 
 
       
 
 

 
Vado Ligure, 13/11/2014 

 
 

 
       f.to Il Responsabile del Procedimento 
            Capo Settore Economico - Finanziario 

     (Dott.ssa Maria L. Ardolino) 
 
 
 

 
Per accettazione: L’impresa ______________________ 

 


