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BANDO DI GARA MEDIANTE  PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO SERV
DI TESORERIA COMUNALE 

PERIODO 01/04/2012 - 31/03/2015 
 
 

Il Responsabile del Settore ECONOMICO- FINANZIARIO 
 

             Visto  il Dlgs.n. 163 del 12/04/2006,come aggiornato dalla L. 27/12/2006 n. 296 
 
 VISTO l’art. 210 del D.Leg.vo 267/2000; 
 
 VISTO il D.Leg.vo 157/1995 e successive modificazioni; 
 
 VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
            VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30   del 09/11/2006 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta  procedura aperta per  aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente pi
vantaggiosa per i l  servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Agata di Puglia per un  triennio 
decorrente dal 01.04.2012 e scadente il 31.03.2015. 
Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria
dell’ente locale e finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle sp
alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolame
comunali e dalla convenzione per lo svolgimento del servizio. 
La  procedura  è indetta con le seguenti prescrizioni e modalità: 
 
1) LUOGO DI ESECUZIONE:  
 
Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Sant’Agata di Puglia  
 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
 
Sono ammessi a partecipare alla  procedura aperta, 
a) le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Leg.vo 1/9/1993 n.385
norma del successivo art. 14 dello stesso D.Leg.vo; 
b) soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 lett. C) D.Leg.vo 267/2000. 
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All’asta sono ammessi a presentare offerta anche istituti appositamente e temporaneamente 
raggruppati, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 11 D.Leg.vo 17/03/1995 n. 157 e successive 
modificazioni. 
 
 
3)TERMINE E MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande di partecipazione alla procedura aperta , redatte in lingua italiana, dovranno pervenire 
al seguente indirizzo: “COMUNE DI Sant'Agata di Puglia – Piazza xx Settembre,7 – Sant'Agata di 
Puglia (FG)” in busta sigillata con ceralacca,controfirmata dal/i legale/i rappresentante/i sui lembi 
di chiusura ,con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: ” BANDO DI GARA PER 
L'APPALTO MEDIANTE  PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/04/2012- 31/03/2015”,  e contenente la 
documentazione richiesta dal successivo P.1 entro e non oltre le ore 14,00 del  02/03/2015. Si 
precisa che le buste potranno essere presentate direttamente all’ Ufficio Protocollo nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,00 
 
Non saranno ammesse a partecipare gli istituti che presentassero offerte pervenute oltre il termine 
prescritto, indipendentemente dalla causa del ritardo. 
 
La domanda e l’offerta dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da persona abilitata ad 
impegnare il concorrente. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore. 
L’istituto che intende partecipare alla  procedura aperta dovrà presentare: 
 
P.1) domanda del legale rappresentante di partecipazione alla gara, contenente dichiarazioni circa 
l’accettazione del servizio alla condizioni tutte contenute nel bando di gara, nello schema di 
convenzione e contestuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38 c.3, 46 e 47 del DPR 
28/12/2000 n. 445, con la quale attesta: 
a)di essere iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio competente, indicante il numero 
e la data di iscrizione, l’oggetto sociale, le generalità complete dei legali rappresentanti ed 
amministratori muniti di potere di rappresentanza (avente data non anteriore a 6 mesi a quella 
fissate per la gara); 
b) di essere munito di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi dell’art. 14 
D.Leg.vo 1/9/1993 n. 385 (avente data non anteriore a 6 mesi a quella fissata per la gara); 
c)di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 12 
D.Leg.vo 17/03/1995 n. 157 (avente data non anteriore a 6 mesi a quella fissata per la gara); 
d)di avere ottemperato alle norme della L. 12/3/99 n.68 (avente data non anteriore alla 
pubblicazione del bando di gara); 
e) di avere prestato, negli ultimi cinque esercizi finanziari interi antecedenti quello della 
pubblicazione del presente bando, servizi di tesoreria a favore di almeno 5 enti pubblici tra quelli 
annoverati nell’art. 2 del D.Leg.vo 18/8/200 n. 267, di cui almeno uno a favore di Comune avente 
popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, con l’indicazione delle date e dei destinatari dei servizi 
stessi corredati da certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi. Qualora i servizi fossero prestati 
per periodi inferiori al quinquennio, la loro durata effettiva sarà sommata fino a raggiungere la 
durata complessiva equivalente a quella richiesta. La domanda di partecipazione alla gara e 
contestuale dichiarazione sono da compilarsi sul modello 1) allegato al presente bando; 
 
P.2) Offerta, sottoscritta dal rappresentante legale, compilata sul modello 2) allegato al presente 
bando. 
P3) Dichiarazione a firma del legale rappresentante in calce all'istanza di aver preso visione dello 
schema  di convenzione. 
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N.B. L’offerta dovrà essere chiusa in busta controfirmata sui lembi di chiusura ed inserita nella 
busta contenente da domanda di partecipazione a gara. 
 
 
4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
 
La  procedura aperta sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
all’Istituto che consegna il punteggio complessivo massimo, sulla base dei seguenti elementi e dei 
correlativi punteggi massimi attribuibili a ciascuno: 
 
a) ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA  p. 60 
 
a1) Tasso passivo per la concessione di mutui p.  5 
All’Istituto concorrente viene chiesto di formulare offerta del tasso che si impegna a praticare per la 
contrazione di mutui, con riferimento ad un tasso EURIBOR a 6 mesi; 
 (5 punti per l’offerta migliore, 1 punto per l’offerta peggiore, punteggi intermedi proporzionali per 
le altre offerte). 
 
a2) Tasso passivo applicato sull’anticipazione p.  5 
All’Istituto concorrente sarà chiesto di formulare offerta del tasso che s’impegna a praticare per 
l’eventuale utilizzazione di anticipazione di tesoreria, con riferimento al tasso EURIBUR a 3 mesi; 
(1 punto all’offerta peggiore, 5 punti a quella migliore, punteggi intermedi proporzionali per le altre 
offerte). 
 
a3) Tasso creditore sulle giacenze di cassa  p. 20 
All’Istituto concorrente viene chiesto tasso attivo che si impegna a praticare sulle giacenze di cassa, 
con riferimento al tasso EURIBUR a 3 mesi. 
( a tassi uguali a 0 va attribuito 1 punto, a quello migliore 20 punti, punteggi intermedi 
proporzionali per le altre offerte). 
 
a4) Corresponsione all’ente di contributi annui p. 30 
Il punteggio a tale elemento sarà attribuito in proporzione all’ammontare annuo del contributo che 
l’istituto s’impegna a versare a titolo di sponsorizzazione per iniziative culturali, sociali, 
assistenziali e di pubblica utilità in genere. 
Saranno attribuiti 20 punti per l’offerta di un contributo annuale pari ad €. 10.000,00. Il punteggio 
verrà aumentato di un punto per ogni € 1.000,00 offerti in aumento e diminuito di un punto per ogni 
e 1000,00 offerti in diminuzione, il tutto rapportati ad € 10.000,00. 
 
b) ELEMENTI DI NATURA TECNICA   p. 40 
 
b1) Servizi di tesoreria prestati negli ultimi  
5 esercizi finanziari    p. 30 
 
L’attribuzione del punteggio sarà correlato al numero, natura e dimensioni demografiche degli enti 
locali per i quali l’Istituto ha svolto il servizio di tesoreria negli ultimi cinque esercizi interi anteriori 
alla data di pubblicazione del bando (esclusi quelli in forza dei quali è stato ammesso a gara). 
Il punteggio sarà attribuito con i seguenti criteri: 
1) servizi di tesoreria prestati a favore di Comuni: 
- 1,0 punti annui per ogni ente con popolazione superiore a un milione di abitanti; 
- 0,85 punti annui per ogni ente con popolazione superiore a 500.000 abitanti; 
- 0,70 punti annui per ogni ente con popolazione superiore a 250.000 abitanti; 
- 0,60 punti annui per ogni ente con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 
- 0,50 punti annui per ogni ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 
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- 0,40 punti annui per ogni ente con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 
- 0,25 punti annui per ogni ente con popolazione superiore a 3.000 abitanti; 
- 0,15 punti annui per gli altri enti. 
-  
2) servizi di tesoreria prestati a favore delle Amministrazioni Provinciali: 
- 0,90 punti annui per ogni Provincia con popolazione residente superiore a 1.400.000 
abitanti; 
- 0,75 punti annui per ogni Provincia con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; 
- 0,60 punti annui per ogni Provincia con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; 
- 0,50 punti annui per le altre Province. 
Per i servizi di tesoreria prestati a favore di altri enti locali si applicano i medesimi punteggi ed i 
criteri previsti per i Comuni ridotti: 
- del 50% se trattasi di Comunità Montane; 
- del 70% se trattasi di consorzi cui partecipano enti locali. 
 
b2) Agenzie bancarie aperte in ambito comunale al 31.12.2004  p.  5 
 
N. 1 punto per ogni agenzia aperta 
 
 
Il servizio verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi. In caso di parità di punteggio si 
procederà per sorteggio. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
Alla valutazione delle offerte presiederà apposita commissione che opererà in seduta pubblica nel 
procedere alla constatazione delle offerte pervenute, della loro tempestività, regolarità e 
completezza, all’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad procedura di gara. 
In caso di discordanza tra le varie misure indicate in cifra e quelle indicate in lettere è ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente, ai sensi degli artt. 72 e 89 c.6 R.D. 827/24. 
Non saranno ammesse a gara le offerte incomplete o carenti o irregolari nei documenti richiesti. 
La gara avrà luogo presso l’ufficio Economico Finanziario del Comune di Sant’Agata di Puglia con 
le seguenti modalità: 

•  Il giorno  06.03.2012 alle ore 10.00 in seduta pubblica,ai fini della ammissibilità alla gara 
degli Istituti concorrenti e della lettura delle offerte presentate, 

•  Nello stesso giorno,immediatamente dopo,in seduta riservata,valutazione delle offerte in 
base ai parametri stabiliti e attribuzione dei relativi  punteggi, 

• successivamente,nello stesso giorno,in seduta pubblica,aggiudicazione della gara 
 

Il Responsabile del Settore 
MARIA TORNISIELLO 
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MODELLO N. 1 
 
In bollo 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 
Al Comune di Sant'Agata di Puglia  
Piazza xx Settembre 7 
 
71028 Sant'Agata di Puglia 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  COMUNALE: 
 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 1 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________________________il________________________ 
 
In qualità di titolare  
di legale rappresentante  
 
dell’Istituto  ____________________________________________ 
avente forma giuridica _______________________________________ 
Con sede in ___________________________ Via ___________________________________ 
 
C. Fiscale ___________________________ 
 
P. Iva ___________________________ 
Tel. ___________________________ 
Fax ___________________________ 
E mail ___________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto. 
  
A tal fine, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
- di accettare il servizio alle condizioni tutte contenute nel bando di gara nella convenzione ed in 
generale negli atti di gara; 
 
- di aver preso visione dello schema di convenzione allegato alla delibera di C.C. n. 30 del 
09/11/2006.             
1- Le domande di partecipazione alla  procedura aperta, redatte in lingua italiana, dovranno 
pervenire al seguente indirizzo: 
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Comune di Sant'Agata di Puglia-Piazza XX Settembre 7- 71028 Sant'Agata di Puglia- in busta 
sigillata con ceralacca controfirmata dal/i legale/i rappresentante/i sui lembi di chiusura ,con 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: ” BANDO DI GARA PER L’APPALTO  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PERIODO 01/04/2012- 31/03/2015”, recante il mittente e l’oggetto della gara ed 
inoltre contenente la documentazione richiesta dal bando. 
- di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di    
al n.   dal    , con oggetto sociale       
             
             
          
 
 
- che le generalità degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza sono: 
 
Sig.   , in qualità di    , nato a    il     
Sig.   , in qualità di    , nato a    il     
Sig.   , in qualità di    , nato a    il     
Sig.   , in qualità di    , nato a    il     
Sig.   , in qualità di    , nato a    il     
 
- di essere munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi dell’art. 14 
del D.Leg.vo 1/9/1993 n. 385; 
(oppure) 
- di essere abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria a favore di Codesto Comune in 
quanto:        
 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 
12 del D.Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni; 
 
- di non aver subito alcun provvedimento interdittivo o sospensivo di cui all’art. 21 c. 1 lett. 
B) D.Leg.vo 18.12.1997 n. 472; 
 
- di non versare in cause d’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 
dell’art. 32/quater del C.P.; 
 
- di controllare le seguenti imprese, ai sensi dell’art. 2359 c. 1 C.C.: 
 
  
Denominazione Forma giuridica Sede legale     
       
     
 
- di esser controllato dalle seguenti imprese: 
 
  
Denominazione Forma giuridica Sede legale     
       
     
(oppure) 
 
- di non controllare alcuna impresa né di essere controllato da alcuna impresa; 
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- di non essere incorso in altre cause ostative alla partecipazione a gare indette da pubbliche 
amministrazioni; 
 
- che i propri legali rappresentanti, sopra indicati, incluso il dichiarante, non hanno subito 
sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 
(oppure) 
 
- che in riferimento ai propri legali rappresentanti, incluso il dichiarante, il Sig.   
  ha subito il    sentenza di condanna ex art. dell’art. 444 c.p.p. per il reato di  
    pronunciato da    passata in giudicato il   . 
 
- che l’Istituto non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; 
(oppure) 
- che l’Istituto ha ottemperato alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. sul diritto al 
lavoro dei disabili  
 
- che l’Istituto ha prestato negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti quello della 
pubblicazione del presente bando, servizi di tesoreria a favore di almeno cinque enti pubblici tra 
quelli annoverati nell’art. 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali 
approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, di cui almeno uno a favore di Comune avente 
popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, comprovati dagli allegati certificati rilasciati e vistati 
dagli enti medesimi, secondo il presente prospetto: 
 
  
Numero 
Progressivo Denominazione dell’ente Natura giuridica dell’ente per esteso (3)
 Popolazione dell’ente gestito  (4) Durata del servizio (5) Certificato rilasciato 
dall’ente gestito (6)    Note     
1 
           
2 
           
3 
           
4 
           
5         
 
  , li    
 
Il Titolare/ Legale Rappresentante 
 
Firma  
(leggibile per esteso) (7) 
 
              
2- Indicare i presupposti normativi ed amministrativi della legittimazione alla gestione del servizio 
di tesoreria, desunti dall’art. 208 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali 
approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 
3- Indicare la natura giuridica dell’ente gestito, tra quelle di cui all’art. 2 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero: 
Comuni, Province, citta metropolitane, Comunità Montane, Comunità isolane, unioni di Comuni, 
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Consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza 
economica ed imprenditoriale), ove previsto dallo statuto, consorzi per le gestione dei servizi sociali 
4- Risultante dall’ultimo censimento ufficiale anteriore all’affidamento del servizio. 
5- Indicare i termini iniziale e finale del servizio (ove esso sia in corso, indicare la data di rilascio 
del certificato), saranno valutati i periodi ricompresi nei cinque anni interi anteriori alla 
pubblicazione del bando (2007-2011). 
6- Indicare data del rilascio ed allegare originale o copia autenticata o dichiarata conforme 
all’originale dei certificati. 
7- Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena 
d’esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente. 
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MODELLO N. 2 
 
In bollo 
 
OFFERTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
                                                                     PERIODO 01/04/2012 - 31/03/2015 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________________________il________________________ 
 
In qualità di titolare  
di legale rappresentante 
 
dell’Istituto  ____________________________________________ 
avente forma giuridica _______________________________________ 
Con sede in ___________________________ Via ___________________________________ 
 
C. Fiscale ___________________________ 
 
P. Iva ___________________________ 
Tel. ___________________________ 
Fax ___________________________ 
E mail ___________________________ 
 

OFFRE 
 
Le seguenti condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa per il Comune di 
Sant'Agata di Puglia: 
 
 
- TASSO PASSIVO PER CONCESSIONE MUTUI Tasso EURIBOR a 6 mesi aumentato di 
    (in cifre ed in lettere) 
 
 
- TASSO PASSIVO APPLICATO SULL’ANTICIPAZIONE Tasso EURIBOR a 3 mesi 
aumentato di     (in cifre ed in lettere) 
 
- TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE DI CASSA Tasso EURIBOR a 3 mesi aumentato di 
    (in cifre ed in lettere) 
 
 
 

DICHIARA 
 
Sotto la proprie responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 
445/2000 
 
1) di aver svolto servizio di tesoreria negli ultimi cinque esercizi finanziari (2007-2011): 
 
  
Denominazione ente Natura giuridica ente pubblico Popolazione dell’ente Durata del servizio
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2) di avere n.  sportelli bancari in ambito comunale, alla data del 31.12.2011 e precisamente: 
svolto servizio di tesoreria negli ultimi cinque esercizi finanziari (2007-2011): 
 
  
Località Via      
       
       
 
N.B. Barrare la voce che non interessa 
 
 
Firma  
(leggibile per esteso) 
 
 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 
 
N.B. La sottoscrizione deve avvenire da parte di persona abilitata ad impegnare il concorrente, a 
pena di esclusione. 
 


