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Prot.         /2014 

UFFICIO FINANZIARIO 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE 

 
BANDO DI GARA 

 
Il Comune di Laureana Cilento, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
05/05/2014 e della determinazione di questo ufficio  n. 67 del 16/12/2014, indice una gara mediante 
procedura ristretta per l’affidamento e la gestione del: 
 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 
CIG. XED1102D29 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Laureana Cilento (SA), Via Del Mercato n.24 
Cap.84050 Laureana Cilento (SA); 
2. PROCEDURA DI GARA: procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO: 

a. luogo di esecuzione: Comune di Laureana Cilento; 
b. descrizione: Servizio di tesoreria così come disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e successive 
modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, 
inoltre, secondo le modalità contenute nello schema di convezione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 03 del 05/05/2014, nonché secondo il bando di gara e relativo 
capitolato di appalto, approvati con determinazione del Responsabile del Servizio n. 67 del 
16/12/2014; 
c. Divisione in lotti: no 
d. Subappalto: E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto; 
e. Entità dell'appalto: il valore, in considerazione della particolare natura del servizio, è 
indeterminabile; 
f. Lingua: italiano 
g. Soggetti ammessi e condizioni minime: 
Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di 
tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000. 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
Requisiti di ordine generale: 
· assenza cause di esclusione previste dall’articolo 38 D. Lgs. 163/2006; 
· osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni 
previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il 
rapporto di lavoro e di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in 
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particolare quelle previste dal D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i.; 
· essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 
· essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 17 della legge n. 68/1999; 
Requisiti di idoneità professionale: 
h. iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
i. autorizzazione a svolgere l’attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 385/1993; 
Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa: 

      · avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell’invio della domanda di 
partecipazione, di enti locali territoriali di dimensioni simili e/o superiori all’Ente appaltante; 
· essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 
l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto; 
· impegnarsi ad attivare, su richiesta dell’Ente, il collegamento telematico per l’interscambio dei 
dati, compreso quello compatibile con il protocollo dell’Ordinativo Informatico definito dalle 
specifiche ABI della Circolare n. 35 del 7/8/2008, approvate dal CNIPA. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del 
Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale. 
E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. 

 
4. DURATA DELL'APPALTO: 
Dalla data della sottoscrizione della convenzione fino al 31 dicembre 2018. 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, commi 1, 2 e 4 
del D.Lgs 163/2006, secondo i criteri che seguono: 
A -VALUTAZIONE ECONOMICA ED EFFICIENZA TECNICO ORGANIZZATIVA 
numero massimo punti attribuibili 70 come segue: 

a) Compenso per gestione servizio (entro il massimo di € 3.000,00 +IVA): 
punti 20, se gratuito, punti zero se con compenso; 
b) Tasso debitore a carico del Comune di Laureana Cilento su eventuale utilizzo delle anticipazioni 
di tesoreria (spread in diminuzione/aumento rispetto all'Euribor a tre mesi - lettera base 365 - 
media mese in corso vigente tempo per tempo, senza applicazione commissione massimo 
scoperto): 
punti 15 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte; 
c) Tasso creditore a favore del Comune di Laureana Cilento sui depositi costituiti presso l'Istituto 
Tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica (spread in diminuzione/aumento rispetto all'Euribor 
a tre mesi - lettera base 365 - media mese in corso vigente tempo per tempo; lo spread in 
diminuzione non potrà comunque essere superiore ad 1 punto percentuale): 
punti 20 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte; 
punti 10 per le offerte pari al tasso di riferimento; 
punti 0 per le offerte inferiori al tasso di riferimento. 
d) Diffusione di sportelli bancari nel territorio circostante il Comune di Laureana Cilento ( Sa) , a 
non più di 10Km: 
Punteggio massimo attribuibile 10 punti 
Punti 10 all'offerta che conterrà il numero di sportelli più alto, alle altre offerte sarà attribuito un 
punteggio proporzionale decrescente. 
e) Numero di enti pubblici in ambito nazionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il 
servizio di tesoreria (periodo dal 1/1/2009 alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara) 

Punteggio massimo attribuibile 10 punti 
Punti 10 all'offerta che conterrà il numero di sportelli più alto, alle altre offerte sarà attribuito un 
punteggio proporzionale decrescente. 



 
B) BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE E LA COLLETTIVITA’ 
numero massimo punti attribuibili 10 come segue: 

f) Sponsorizzazione e Contribuzioni economiche. Erogazione di contribuzioni economiche e/o 
sponsorizzazioni per ogni anno di durata della convenzione, a sostegno delle attività istituzionali 
dell'Ente e/o di carattere socio-culturale; 

Punteggio massimo attribuibile punti 10 
Punti 10 al contributo più alto, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale 
decrescente. 

g) Presenza o impegno a installare sportelli bancomat nel territorio del Comune entro  
mesi 6dall’aggiudicazione definitiva; 
Punteggio massimo attribuibile 5 punti 
Valutazione: saranno attribuiti 5 punti all'offerta che conterrà il numero di sportelli più alto, alle 
altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale decrescente. 

h) Addebita delle commissioni e spese per ordini di bonifico disposti dall'Economo del Comune 
Punteggio massimo attribuibile 5 punti 
II punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni comprendendo 4 intervalli numerici, 
come sotto definiti. 
Verrà attribuito il punteggio massimo (5 punti) al concorrente che avrà offerto il valore 0 (zero), 
2 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra euro 0,01 e euro 1,30, 1 punto a chi avrà 
offerto un importo compreso tra euro 1,31 e euro 2,50, 0 punti a chi avrà offerto un importo 
superiore a euro 2,50. 
Si fa presente che l'offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le 
commissioni che le eventuali spese e dovrà riferirsi a un singolo bonifico. 
Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata 
ovvero mediante una pluralità di valori. 
Il servizio verrà aggiudicato all'Istituto che conseguirà il punteggio più elevato. L'affidamento del 
servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposita convenzione. 
6. DOCUMENTAZIONE: 
I documenti di gara saranno disponibili a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando 
all’albo pretorio on-line del Comune di Laureana Cilento, 
7. VINCOLO OFFERTA: 180 giorni; 
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E 
DELLE OFFERTE: La gara sarà articolata in due momenti distinti, e precisamente, in una prima 
fase con richiesta di invito a partecipare dei soggetti interessati che dovranno produrre la 
documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente bando, ed in una 
seconda fase con presentazione dell'offerta, da parte dei soggetti dichiarati idonei e formalmente 
invitati. 
a) Prima fase - domande di partecipazione: 
La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, Via 
Del Mercato nr.24 – 84050 Laureana Cilento (SA) ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 
12.00 del 31/12/2014; 
b) Seconda fase - presentazione dell'Offerta: 
I concorrenti dichiarati idonei saranno invitati a produrre la loro offerta all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Prignano Cilento, Piazza Municipio n. 01, 84060 Prignano Cilento (SA) entro e non oltre il  
TERMINE PERENTORIO indicato sulla stessa comunicazione di invitopresso l’ufficio di Ragioneria 
12.00 del 31/12/2014; 
b) Seconda fase - presentazione dell'Offerta: 
I concorrenti dichiarati idonei saranno invitati a produrre la loro offerta all'Ufficio Protocollo del 
Comune di LaureanaCilento, Via Del Mercato nr.24 – 84050 Laureana Cilento (SA) entro e non oltre 
il TERMINE PERENTORIO indicato sulla stessa comunicazione di invito; 
9. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
Dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on-line del Comune, i soggetti 



interessati, muniti dei requisiti indicati, potranno inoltrare formale domanda di partecipazione alla 
gara, redatta in bollo da €16,00 (secondo il facsimile "Allegato A"). Tale domanda dovrà pervenire 
al Comune di Laureana Cilento, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, consegna a mano, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio di cui al precedente punto 8.a), al seguente indirizzo: 
Comune di Laureana  Cilento via Del Mercato 24 – 84050 Laureana Cilento (SA). 
A pena di esclusione, la domanda - nella quale l'Istituto concorrente dovrà dichiarare il possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara - dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso dal Legale Rappresentante dell'Istituto e/o persona autorizzata a rappresentare 
legalmente l'istituto bancario partecipante. Alla domanda dovrà essere allegata copia non 
autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità. 
L'istanza di ammissione, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
a) che l'Istituto è in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 (specificare 
natura ed estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori); 
b) che l'Istituto non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38, del D. Lgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii.; 
c) che nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non sussistono 
cause di esclusione di cui all'art. 38 del medesimo articolo di legge; 
d) che l'Istituto è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (specificando il numero, la 
provincia di iscrizione e l'esatta ragione sociale dell’impresa medesima ed il ramo di attività, 
nonché il numero di codice fiscale e della partita IVA); 
e) (per le Banche) che l'Istituto è iscritto all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 
(specificando l'anno ed il numero di iscrizione); 
f) che l'Istituto risulta in regola con la normativa sul diritto al lavoro ai disabili di cui all'art. 17 della 
Legge n. 68/1999; 
g) che l'Istituto è in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei 
propri dipendenti; 
h) che gli esponenti aziendali dell'Istituto sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 
D.M. 18.03.1998, n. 161; 
i) che l'Istituto è in regola con la normativa sugli obblighi in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008; 
ii) al fine del rispetto della normativa prevista dall’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, 
l’indicazione del conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione 
del contratto di appalto di che trattasi, nonché, quella delle persone autorizzate, con delega o 
procura, ad operare su di esso; 
Dovrà, altresì, contenere le ulteriori dichiarazioni: 
l) la presa visione del bando di gara e della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e 
l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme ed i patti in essi previsti; 
m) di acconsentire al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze legate alla 
partecipazione alla gara. 
Sul plico contenente la domanda di partecipazione,  debitamente chiuso con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura, dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, 
l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE". 
La Commissione di gara, appositamente nominata, procederà a verificare la regolarità 
amministrativa della documentazione presentata e attestante i requisiti richiesti; successivamente 
saranno spedite le lettere di invito ai soggetti dichiarati idonei per la presentazione dell'offerta. 
10. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: Gli Istituti invitati a partecipare alla 
gara tramite apposita lettera invito dovranno presentare la loro proposta, pena l'esclusione dalla 
gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mano ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al precedente punto 8 b), all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Laureana  Cilento via Del Mercato 24- 84050 Laureana Cilento (SA). 
Il plico contenente l'offerta, indirizzato come sopra, dovrà risultare idoneamente chiuso con 



ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, nonché recante la scritta "GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”. 
lo stesso dovrà contenere al proprio interno: 
a) lettera di trasmissione della busta contenente l'offerta, su carta intestata dell'Istituto 
concorrente; 
b) busta chiusa con ceralacca e controfirmata come sopra, recante esternamente la dicitura 
"Offerta per la gara per affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale" e contenente l'offerta, in 
bollo da 16,00, mediante compilazione del "MODULO OFFERTA" che verrà trasmesso unitamente 
alla "lettera di invito", con l'indicazione dei valori e degli importi espressi sia in cifre che in lettere. 
L'offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, con firma leggibile e per esteso del Legale 
Rappresentante dell'Istituto/Società e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente 
l'Istituto/Società. A corredo dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità (ai sensi dell'ari 38 del D.P.R. 445/2000). 
Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, cancellature o abrasioni, pena il loro 
annullamento. Nessun altro documento dovrà essere inserito nella busta contenente l'offerta. 
11. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 
entro e non oltre il TERMINEPERENTORIO indicato sulla comunicazione di invito di cui al 
precedente punto 8 b), al seguenteindirizzo: Comune di Laureana Cilento via Del Mercato 24 – 
84050 Laureana Cilento (SA). 
12. ESCLUSIONI ED AVVERTENZE: 
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile; 
- trascorso il termine fissato non è riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di un'offerta precedente Non si farà luogo a gara di miglioria; 
- non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad un'offerta relativa ad altro appalto; 
- non si darà corso all'apertura del plico non recapitato nei termini indicati dal presente bando, o 
sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara, 
non sia chiuso con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 
- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi dell'ari. 16 del 
D.P.R. 30.12.01982, n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni. 
- tutte le attestazioni contenute nei documenti comunque prodotti ai fini della partecipazione alla 
presente gara si intendono rese, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000; 
- l'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 
presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
- è facoltà insindacabile dell'Amministrazione di non far luogo alla gara, di sospenderla e rinviarne 
le operazioni specificando il giorno e l'ora della prosecuzione, di prorogarne la data, senza che i 
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Ad ogni effetto, si precisa che questo Ente è soggetto alla tesoreria unica "mista" di cui all'art. 7 
del D.Lgs. n.279 del 7/8/1997. 
Si farà luogo all'aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida. 
Quando nell'offerta vi sia discordanza tra i numeri in lettere e quelli in cifre, saranno ritenuti validi 
quelli in lettere. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare; 
La licitazione avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 
della gara. 
L'aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l'istituto creditizio sin dal suo deliberato, non 
impegnerà l'Amministrazione se non dopo la stipula della relativa convenzione. 
In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio. 
Per la lotta alla delinquenza mafiosa trovano applicazione le norme di cui: 
· Alla legge 17 febbraio 1994, n. 47; 
· Al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
L'inosservanza della normativa antimafia comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà 



dell'Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale. 
Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia 
nonché alla convenzione. 
13. PROCEDURE DI RICORSO: TAR Campania – Sezione di Salerno; 
14. PRESENTAZIONE DI RICORSO: I ricorsi avverso il bando devono essere notificati all'Ente 
appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 
15. PUBBLICITA': Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di 
Laureana  Cilento, unitamente ai relativi allegati, e allo schema di convenzione. 
16. ESCUSIONI: Avverso le eventuali esclusioni conseguenti l'applicazione del bando di gara 
potrà essere notificato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'informativa di esclusione di gara. 
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati degli Istituti/Società partecipanti alla gara 
saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, per le sole finalità e gli 
adempimenti relativi alla gara ed ai rapporti contrattuali. Per quanto riguarda il diritto alla 
riservatezza dei dati si fa riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003. 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Antonella Marino – Responsabile Ufficio 
Finanziario e Tributi delComune di Laureana Cilento (tel. 0974832022; fax 0974-832345  
 e-mail: comune.laureana@tiscali.it). 
 

 

Dalla Sede Comunale, lì 18/12/2014 
 

                                             IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                      (Rag. Antonella Marino) 
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