Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di TESORERIA COMUNALE per anni TRE

CPV 66600000-6

CIG 539355458F

Il Comune di Pietrasanta, in esecuzione della deliberazione di C.C

n. n. 32 del

26.09.2013 e della determinazione dirigenziale n. 2758 del 25.10.2013.
RENDE NOTO CHE
è indetta, ai sensi dell’art. 210 del T.U.E.L., gara mediante procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per anni tre.
La presente procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato,
sez. V, sent. n. 3377/2011), è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti solo
nei limiti dell’art. 30 del Codice stesso. Pertanto, ai sensi del sopradetto articolo,
troveranno applicazione, oltre ai principi generali relativi ai contratti pubblici e gli
articoli che ne sono espressione, le disposizioni della Parte IV del Codice dei Contratti,
mentre non trova applicazione l’art. 143, comma 7, del medesimo Codice, in quanto
non compatibile con le caratteristiche del servizio. Gli altri articoli del Codice, ivi
compresi tutti quelli da questi richiamati, così come altre singole disposizioni
normative, saranno applicati solo se e in quanto espressamente richiamati dal bando di
gara, nonché dal disciplinare di gara e dallo schema della convenzione, entrambi
allegati al presente bando, a sua integrazione. Le disposizioni del sopra citato Codice,
richiamate nella presente procedura di gara, costituiscono, dunque, un’applicazione
facoltativa, parziale o analogica di tale normativa, nell’esercizio della potestà
autoregolamentare e autovincolante, che la legge, in questo caso, riconosce alla
stazione concedente.
1) ENTE CONCEDENTE. Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti n. 29, 55045
Pietrasanta (LU), email servizio referente: ragioneria@comune.pietrasanta.lu.it, pec
dell’Ente:

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it,

sito

internet:

www.comune.pietrasanta.lu.it.
2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE. La concessione ha per oggetto il servizio di
Tesoreria Comunale, così come meglio specificato dall’art. 1 dello schema di
convenzione.
3) DURATA DELLA CONCESSIONE: La concessione avrà la durata di anni tre, a
partire dal 01.01.2014. Ai sensi dell’art. 210 del T.U.E.L, ove sussistano le condizioni
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di legge, previo apposito atto deliberativo, l’Ente potrà procedere, alla scadenza, al
rinnovo della convenzione con lo stesso aggiudicatario, per pari durata e per non più di
una volta, così come anche previsto dall’art. 2 dello schema di convenzione.
3) LUOGO DI ESECUZIONE. La gestione del servizio dovrà essere effettuata nei
luoghi e nelle sedi indicati dall’art. 4 dello schema di convenzione.
4) MODALITA’ ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio dovrà essere effettuato
secondo le modalità e le condizioni indicate nello schema della convezione.
L’aggiudicatario dovrà osservare tutte le prescrizioni in esso contenute e sarà anche
vincolato al contenuto della propria offerta.
5) VALORE DELLA CONCESSIONE: Il servizio è privo di corrispettivo pecuniario da
parte dell’A.C. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi
completamente il rischio d’impresa relativo alla gestione. Pertanto, il servizio sarà
effettuato senza oneri per l’Ente, così come previsto e disciplinato dall’art. 3 dello
schema della convenzione. Saranno oggetto di rimborso al Tesoriere da parte dell’Ente
solo le spese relative all’imposta di bollo e le spese inerenti la movimentazione dei conti
correnti postali. Ai soli fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti
fiscali e impositivi connessi con la stipula della convezione, ivi compreso il calcolo dei
diritti di segreteria, si indica il valore triennale della concessione in € 120.000,00
(centoventimila/00). Da parte dei concorrenti non è dovuto nessun contributo a favore
dell’A.V.C.P.
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti, di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti,
abilitati all’esercizio dell’attività di Tesoreria Comunale di cui all’art. 208 del
T.U.E.L.
Tali soggetti possono partecipare anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento (ai
sensi dell’art. 49 del Codice dei Contratti). Si precisa che in caso di RTI sono ammessi
a partecipare RTI di tipo orizzontale.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione,
dei requisiti di ordine generale (di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti), e dei
seguenti requisiti:
6.1) - di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 39 del Codice dei Contratti): 6.1.1)
essere iscritti alla C.C.I.A.A per l’attività oggetto della gara o in uno dei registri previsti
dall’art. 39,c. 1, del Dlgs 163/2006; 6.1.2) essere autorizzati a svolgere l’attività di cui
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all’articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o essere un soggetto
abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. b) e
c) del D.lgs. 267/2000 o dell’art. 40 della Legge 448/1998. .6.1.3) In caso di società
cooperative essere iscritte all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. In caso di concorrenti con sede in
altri Stati membri, esse dovranno essere iscritte in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro.
6.2) - di capacità tecnico-organizzativa (ai sensi dell’art. 42 del Codice dei Contratti) :
6.2.1) avere almeno uno sportello nel territorio del Comune di Pietrasanta o impegnarsi
a costituirlo nel termine di 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva; 6.2.2) avere
eseguito nel triennio 2010 – 2012 con buon esito almeno un contratto della durata
minima di un anno per servizi di tesoreria stipulati con Enti locali (Comuni, Unioni di
Comuni, Province, Regioni).
Gli elementi di dettaglio relativi alle forme, modalità ed eventuali percentuali di
qualificazione e possesso dei requisiti sopra citati da parte dei concorrenti, qualora
partecipino in Consorzi stabili, in RTI o Consorzi ordinari, nonché la normativa
applicata, sono definite e specificate nel disciplinare di gara.
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f-bis) si applica l’art. 47 del Codice dei
Contratti.
7) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. La gara di cui al
presente bando sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37,
e art. 55, comma 5, del Codice dei Contratti, con il criterio di aggiudicazione in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice succitato.
Gli elementi e i fattori ponderali per la valutazione delle offerte sono i seguenti:
1) Aspetti economici del servizio: max punti 40
2) Aspetti tecnico-organizzativi: max punti 40
3) Altri criteri max punti 20.
I singoli criteri di valutazione, in cui si ripartiscono i sopra citati fattori ponderali,
nonché il loro “peso” e l’attribuzione dei relativi punteggi, sono nel dettaglio definiti e
specificati nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente
che avrà ottenuto il punteggio più alto.
8) CAUZIONE. Per effetto del contenuto dell'art. 211, comma 1, del Dlgs 267/2000,
ove si prevede che il Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il proprio
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patrimonio di eventuali danni all'Ente affidante o a terzi, ivi compresa la mancata
stipula della convenzione per responsabilità del Concessionario stesso, l'aggiudicatario
è esonerato dal prestare la garanzia provvisoria e/o definitiva.
9) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. Le offerte dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 21 novembre 2013, con
le modalità indicate nel disciplinare di gara.
10 DATA, ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA. La prima seduta di
gara è fissata per il giorno 26 novembre 2013, alle ore 09.00.
11) LOTTI E VARIANTI: Vista la specificità del servizio, non è prevista la divisione
in lotti e non sono consentite varianti.
12) PERIODO ENTRO IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
13) ONERI PER LA SICUREZZA. Non sono stati riscontrati rischi di interferenza
apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza
sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto
dell’Ente. Pertanto non sussiste l’obbligo di redigere il DUVRI né di procedere ai sensi
dell’art. 32 del D.L n. 69/2013, convertito in Legge n. 194/2013.
14) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE. E' vietata la cessione del
contratto e la subconcessione del servizio, anche temporaneamente, in tutto e in parte.
E’ ammessa la delega ai sensi e con le modalità di cui all’art. 54 comma 1-bis del D.L.
21 giugno 2013 n. 69.
15) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003. L’aggiudicatario,
nel presentare l’offerta, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di
tutela della privacy prevista dal D.Lgs 196/2003. Il trattamento potrà riguardare anche
dati sensibili. Il Comune di Pietrasanta provvederà al trattamento dei dati strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti relativi all’espletamento della procedura
di gara di cui al presente bando e al relativo provvedimento finale. Il trattamento dei
dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali
dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 196/2003: quindi per le procedure che qui
interessano non saranno trattati dati sensibili. Il trattamento, la cui definizione è
rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003, è realizzato anche con l’ausilio
di strumenti informatici ed è svolto dal personale del Comune. Il titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Pietrasanta e il responsabile del trattamento è il Dott.
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Massimiliano Germinasi, Dirigente della Direzione Servizi Finanziari.
16) PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. Il presente bando è pubblicato per estratto
sulla G.U.R.I e per esteso all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Pietrasanta, nonché sul sito dell’Osservatorio sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture della Regione Toscana.
17) ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. Le norme integrative del
presente bando sono contenute nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione, i
quali, assieme anche all’istanza di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva
unica, sono pubblicati sul sito internet dell’Ente, con accesso libero, diretto e gratuito.
18)

ALTRE INFORMAZIONI. 18.1) Le offerte non vincolano l'Ente, il quale si

riserva, in autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente bando di gara, di
non dare luogo alla gara stessa o di non procedere all'aggiudicazione, dandone
comunicazione sul proprio sito internet. 18.2) Nessun compenso, a qualsiasi ragione o
titolo, verrà corrisposto ai concorrenti per le spese sostenute dagli stessi per la
partecipazione alla gara. 18.3) Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è
consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 18.4) L'Ente si riserva la
facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta di gara, dandone debita
comunicazione, via pec e in subordine via fax, senza che i concorrenti possano vantare
alcune pretese al riguardo. 18.5) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, o di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente ed
idonea. La stazione appaltante si riserva, altresì, di non procedere alla aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
(art. 81 comma 3 del Codice dei Contratti). 18.6) In caso di offerte uguali si procederà
per sorteggio. 18.7) Il concessionario dovrà dichiarare di aver preso visione dello
schema di convenzione, di approvarlo e di accettarlo in ogni sua parte, ed inoltre di
essere vincolato, nell'esecuzione dello stesso, alla propria offerta. 18.8) Le
comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni
circa l'esclusione, saranno date ai concorrenti tramite pec o in subordine via fax. In caso
di RTI le comunicazioni saranno indirizzate alla Capogruppo, in caso di Consorzio, che
partecipa per una o più consorziati, solo al Consorzio. 18.9) Il diritto d'accesso agli atti
della presente procedura è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm. e dall'art. 13
del Codice dei

Contratti.

18.10) Il Responsabile del Procedimento

è il Dott.

Massimiliano Germiniasi, Dirigente della Direzione Finanze, Patrimonio e Personale.
18.11) Tutti gli atti inerenti la presente gara sono impugnabili mediante ricorso al TAR
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Toscana, o, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. 18.12) Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento sulla procedura di
gara e sugli atti di gara potrà essere contattato l'Ufficio Ragioneria (servizio referente)
all'indirizzo email riportato al punto 1) del presente bando.
Pietrasanta, lì 30 ottobre 2013
IL DIRIGENTE
Dott. Massimiliano Germiniasi
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