
BANDO DI GARA con procedura aperta per l’affidamento in 

concessione dei servizi di tesoreria comunale  
per il quinquennio 2015-2019 

APPALTO N. 25/2014  – CIG [6010858CED] 

 
1. ENTE APPALTANTE : COMUNE DI POGGIBONSI – PIAZZA CAVOUR N. 2 - 53036 
POGGIBONSI (Si) 
- Partita Iva e codice fiscale: 00097460521 
- Telefono: 0577 – 986200 
- indirizzo email: info@comune.poggibonsi.si.it 
- Sito Internet: www.comune.poggibonsi.si.it 
2. OGGETTO: Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle 
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la 
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente 
medesimo e dallo stesso ordinate, oltre all'amministrazione di titoli e valori, e 
da svolgersi con l'osservanza delle norme contenute e regolate dallo schema di 
convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 
4.11.2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge ed allegato al presente 
bando, nel D.Lgs 267/2000 e nelle disposizioni previste dalla Legge 
29.10.1984, n. 720 e relative disposizioni integrative ed applicative. 
CATEGORIA DEL SERVIZIO: Categoria 06/b, servizi bancari e finanziari 
(Allegato II A D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ). CPV Oggetto principale: 66600000. 
Codice CIG [6010858CED] 
3. IMPORTO: il contratto è privo di corrispettivo pecuniario a favore del 
concessionario e non è previsto alcun rimborso al Tesoriere delle spese postali 
e per stampati, delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le 
movimentazioni dei conti correnti postali. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di contribuzione ANAC in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29, 
comma 12, del codice del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 si ipotizza un valore della 
concessione nel quinquennio di euro 75.000,00 oltre l’eventuale proroga per un 
ulteriore quinquennio. 
4. DURATA: i servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti per il 
quinquennio 2015-2019, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 e segg. del 
vigente regolamento di contabilità dell’Ente. Come previsto dall’art. 210 del 
D.Lgs n.267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune si riserva 
di procedere al rinnovo del contratto una volta soltanto per ulteriori cinque 
anni, alle stesse condizioni. 
5. LUOGO DI ESECUZIONE E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Comune di Poggibonsi, centro capoluogo (SI);Fondi del bilancio comunale. 
6. PROCEDURA DI GARA – VARIANTI – SPECIFICA LOTTI – SOGGETTI 
AMMESSI – C.I.G.; 

Procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del “Codice dei Contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, adottato con D.Lgs 12.04.2006, n. 163. e ss. mm. 
e ii. Concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del del D.Lgs 12.04.2006, n. 
163 e ss. mm. e ii. 



Non sono ammesse varianti; il partecipante dovrà sviluppare, al fine di 
ottenere un utile punteggio, un’offerta tecnica nel rispetto dei requisiti minimi 
indicati nello schema di convenzione. 
L’appalto non è suddiviso in lotti. 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 
163/2006 che siano in possesso dei requisiti di cui al Disciplinare di gara. 
Determinazione a contrattare n. 114 del 14\11\2014. Codice identificativo della 
gara – CIG [6010858CED] 
Sulla base dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, il servizio di 
tesoreria viene qualificato come concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs 163/2006 (Cass. Civ., ss.uu., 32 aprile 2009, n. 8113; Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 

2011, n. 3377; TAR Veneto, Sez. I, 13 febbraio 2012, n. 224; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 3 

maggio 2012, n. 2014; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2013 n. 1370, parere A.V.C.P. 22 giugno 

2011, n. 118). La presente gara è pertanto assoggettata alla disciplina del Codice 
dei Contratti Pubblici solo nei limiti specificati dall’art. 30 del Codice stesso ed 
agli articoli e singole disposizioni specificatamente richiamate nel presente 
bando di gara e nel disciplinare di gara che regolano la procedura. 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. per attività attinenti 
all’appalto; 
- Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 
n.163/2006; 
- Non potranno partecipare alla gara coloro che non siano in regola con le 
disposizioni della L. 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto dei lavori ai disabili” 
e ss. mm. e ii. 
- Essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 385/1993 
qualora si tratti di banche, oppure essere in possesso dei requisisti e delle 
autorizzazioni a svolgere le funzioni di Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
208 del D.Lgs 267/2000 per i soggetti diversi dalla banche. 
- In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le 
associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il consorzio. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs 
163/2006, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di 
partecipazione alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in associazione o consorzio. 
- Disporre di uno sportello operativo nel capoluogo di Poggibonsi alla data del 
presente bando e l’impegno a mantenerlo operativo per tutta la durata della 
concessione. 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
1) procedura aperta con offerte segrete e con affidamento secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 
163/2006, con punteggio massimo di cento punti come di seguito ripartiti: 

a. criteri economici: 62% 
b. criteri organizzativi: 33% 
c. criteri accessori. 5% 
8.a) CRITERI ECONOMICI: criteri e subcriteri con rispettivi criteri di 
attribuzione e punteggi indicati nel modulo offerta 



8.b) CRITERI ORGANIZZATIVI: criteri e subcriteri con rispettivi criteri di 
attribuzione e punteggi indicati nel modulo offerta 
8C) CRITERI ACCESSORI: criteri e subcriteri con rispettivi criteri di 
attribuzione e punteggi indicati nel modulo offerta 

2) I punteggi verranno attribuiti prevedendo al massimo tre cifre decimali, con 
arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il quarto decimale sia 
rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. 
3) La valutazione complessiva ai fini dell’aggiudicazione è data dalla 
sommatoria di tutti i punteggi attribuiti per ogni voce. 
4) In caso discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in 
lettere si terrà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
9. COMMISSIONE GIUDICATRICE: 

alla valutazione degli elementi sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi, 
sulla base di suddetti criteri, procederà apposita Commissione giudicatrice. In 
sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per 
consentire una migliore valutazione. 
10. OFFERTA ANOMALA: la stazione appaltante si riserva di valutare a suo 
insindacabile giudizio la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 
163/2006 ss.ii. 
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Si rinvia al Disciplinare 

12. LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: Si rinvia al 
Disciplinare 
13. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE. Si rinvia al Disciplinare 

14. RICEVUTA PAGAMENTO TASSA GARE CODICE CIG [6010858CED]. . 
E’ dovuta per il partecipante la “Tassa sulle Gare” , pari a €. 20,00 Per eseguire 
il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
15. SVOLGIMENTO DELLA GARA: si rinvia al Disciplinare 
16. SUPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: è vietato cedere o 
subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in 
oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto. 
17. VARIANTI: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella 
documentazione di gara. 
18. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA: 

all’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria potrà essere richiesto di 
presentare, con le modalità ed i tempi che saranno comunicati, la 
documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto. Ove nel 
termine prefissato l’impresa non ottemperi a quanto richiesto, ovvero non 
documenti i requisiti precedentemente dichiarati, impregiudicata ogni altra 
azione del Comune, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il 
servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
Se dagli accertamenti di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
risulti che la ditta aggiudicataria o una o più delle ditte riunite in caso di RTI, 
non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, non si farà 
luogo alla stipula del contratto e si provvederà alla segnalazioni di legge alle 
autorità competenti. 



19. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA: 
l’aggiudicazione della concessione del servizio di tesoreria sarà disposta con 
provvedimento del Dirigente del settore Economico Finanziaria, sulla base dei 
risultati emersi dalla gara, all’impresa che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa avendo conseguito il punteggio più alto. 
Qualora durante lo svolgimento del servizio venisse meno la presenza di 
almeno uno sportello attivo nel territorio comunale, l’Ente potrà procedere a 
revoca unilaterale della convenzione. 
20. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: l’aggiudicatario in via definitiva è 
tenuto ad adeguare le proprie procedure informatiche a quelle in uso presso il 
Comune di Poggibonsi qualora ciò si renda necessario nel corso 
dell’espletamento del servizio e dal 1\01\2015 alle specifiche tecniche richieste 
dall’armonizzazione contabile prevista dal Dlgs. 118\2011, e a presentare: 
a) copia resa conforme all’originale dell’autorizzazione/abilitazione rilasciata 
dalla competente autorità nazionale che autorizzi l’esercizio dell’attività 
inerente il servizio di tesoreria, secondo quanto disposto all’art. 208 del D.Lgs. 
267/2000; 
b) ricevuta di pagamento delle spese di contratto, di registro ed accessorie. 
Agli effetti della registrazione della convenzione, si applica il combinato 
disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R.. n. 131 del 1986.  
c) il firmatario dovrà essere in possesso di un dispositivo di firma digitale 
(formato smart-card, token o penna usb) completo di tutto l’hardware ed il 
software necessario (es. eventuali lettori di smart-card, software di firma, ecc) 
per l’effettuazione dell’operazione di apposizione e verifica della firma digitale. 
Tale dispositivo dovrà essere rilasciato da un Ente certificatore attivo e 
accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA) e provvisto di 
certificato di firma in corso di validità. E’ onere del firmatario accertarsi 
preventivamente che tale dispositivo sia funzionante in ogni sua componente 
hardware-software avendone perfetta conoscenza sul suo utilizzo. 
Inoltre data la necessità di apporre sull’atto con la firma digitale anche la 
relativa marca temporale (per la certificazione della data e orario di firma 
dell’atto) il firmatario dovrà essere in possesso di un numero adeguato di 
marche temporali associate al dispositivo di firma e acquistabili direttamente 
dall’Ente certificatore che ha rilasciato il dispositivo stesso. L’elenco degli Enti 
certificatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale e attualmente attivi è 
pubblicato al link seguente: 
http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-
attivi. 
21. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

21.a. Le date delle sedute pubbliche successive alla prima verranno rese note 
a mezzo Fax; 
21.b. Le risposte ad eventuali quesiti posti da soggetti interessati alla gara, 
sono pubblicate sul sito web del Comune di Poggibonsi 
www.comune.poggibonsi.si.it. Costituisce onere dei soggetti interessati a 
presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di risposte ai quesiti. 
21.c. il bando integrale è pubblicato all’Albo del Comune e, unitamente allo 
schema di convenzione, al disciplinare di gara, alla deliberazione del C.C. n. 



96\2014, ed al modulo offerta, sul sito istituzionale 
www.comune.poggibonsi.si.it. a far data dal 14/11/2014. Costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente bando, il disciplinare di gara, la 
deliberazione del C.C. n. 96\2014, lo schema di convenzione ed il modulo 
offerta. 
21.d. Responsabile del Procedimento (cui possono essere richieste 
eventuali informazioni): dott.ssa Luciana Bonini - tel. 0577/986306-223– fax: 
0577/ 986356 – posta elettronica:bilancio@comune.poggibonsi.si.it; PEC 
ragioneria.poggibonsi@postacert.toscana.it 
21.e. Ai sensi dell’art. 77 del “Codice dei contratti pubblici” si precisa che tutte 
le comunicazioni, ad esclusione della presentazione delle offerte, avvengono a 
mezzo fax. 
21.f. Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso la determinazione 
n. 114\EU del 14\11\2014 di approvazione del presente bando di gara, può 
essere promosso ricorso al T.A.R. nel termine di 30 gg. 
22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs. 30 giugno 

2003, n° 196, art. 13): 
22.a. Il Comune di Poggibonsi informa che i dati personali conferiti saranno 
trattati nell’ambito di questo procedimento e per le operazioni previste dalla 
legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene 
manualmente e con strumenti informatici.  
22.b. La ditta potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la 
cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto 
previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i 
quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il 
responsabile del trattamento è il Comune di Poggibonsi. 
23. ALTRE INFORMAZIONI ED ELEMENTI INFORMATIVI PER LA 
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: ai fini di fornire una ponderata 
formulazione dell’offerta e di una corretta valutazione del servizio che dovrà 
essere svolto si rendono noti i seguenti dati: 

Anno 2011 2012 2013 

Incassi       

Numero reversali 4.459 4.953 5.115 

pari a righe 7.587 7.564 9.004 
Totale competenza  €  19.087.756,28   €  19.111.676,30   €  22.954.798,92  

Totale competenza+residui  €  29.323.553,04   €  25.817.602,34   €  29.712.303,11  

Pagamenti       

Numero Mandati 5.394 5.041 4.661 

pari a righe 7.639 6.881 6.488 
Totale competenza  €  19.619.386,93   €  22.148.782,01   €  26.479.766,57  

Totale competenza+residui  €  30.945.299,50   €  28.065.512,56   €  33.718.527,74  

Utilizzo anticipazione di tesoreria  //  // //  

Giacenza di cassa al 31/12       



presso Tesoriere  €   1.709.818,57      

conto mutui e BOC       

presso Banca d'Italia  €   8.008.318,90   €   7.470.227,23   €   3.464.002,62  

Totale  €   9.718.137,47   €   7.470.227,23   €   3.464.002,62  

Giacenza media       

presso Tesoriere       

conto mutui e BOC       

presso Banca d'Italia       

numero fornitori pagati 595 527 421 

numero dipendenti al 31/12 197 196 191 

numero abitanti Comune di Poggibonsi 29.556 28.952 29.262 

24.VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del bando. 
25. Pubblicazione all’albo on line il 14.11.2014 per gg. 26 consecutivi. 
 
                           Il Dirigente del Settore 
                            Economico Finanziario 

-RUP- 
                                (dott.ssa Luciana Bonini) 


