COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di IMPERIA
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE
Di durata quinquennale dal 2023 al 2027
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che in esecuzione della deliberazione consiliare n. 27 del 25/05/2022, concernente l'approvazione
dello schema della convenzione del servizio di tesoreria comunale, è indetta, una gara con procedura
negoziata ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. L.gs. n 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di Tesoreria, di cui all’oggetto,
disciplinato dal presente bando di gara: Codice CIG 939852435C
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Vallecrosia (IM)
Sede Legale: Corso Orazio Raimondo 71, Vallecrosia (IM)
Codice fiscale: 00247350085
telefono 0184/2552226
Sito Web: http://www.comune.vallecrosia.im.it
PEC: comune.vallecrosia@legalmail.it
Ai sensi dell’art. 4 Legge n. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il
Servizio Finanziario.
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Finanziaria dott.ssa Lara Ficarra.
2. Oggetto dell’appalto:
Oggetto dell’appalto è il servizio di Tesoreria Comunale, che ha per oggetto il complesso delle
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate,
il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché
l’amministrazione di titoli e valori, secondo le norme vigenti in materia e qualsiasi altro rapporto
bancario rientrante nella gestione finanziaria dell’Ente.
Il servizio di tesoreria comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel
presente bando, nel disciplinare di gara e negli schemi di convenzione approvati con delibera di
consiglio n. 27 del 25/05/2022.
Di seguito vengono indicate le specifiche minime che devono essere garantite per tutta la durata
del servizio:
• Spese di tenuta conto: esenzione;
• Custodia ed amministrazione titoli: gratuiti;
• Servizio di Home Banking: gratuito;
• Commissioni sui bonifici a carico dell’ente: gratuito, così come specificato dall’art. 9 c.14
della Convenzione;
• Incassi delle entrate senza spese a carico del Comune, così come specificato all’art. 8 c.11
della Convenzione;
• Interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC;
• Generazione del codice IUV;
• Avvisatura;
• Riconciliazione dei dati;

•
•

Installazione di apparecchiature POS a richiesta del Comune;
Possibilità di creazioni di sottoconti.

3. Accesso alla documentazione relativa alla gara:
Il presente Bando, il Disciplinare di Gara e i suoi allegati, e la Convenzione sono disponibili nella
sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti – Affidamento servizio tesoreria
comunale
2023-2027
del
comune
di
Vallecrosia,
raggiungibile
dal
sito
www.comune.vallecrosia.im.it
4. Requisiti di partecipazione: Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara.
5. Durata: dal 01.01.2023 al 31.12.2027, con possibilità di rinnovo, per una sola volta e per uguale
periodo di durata, qualora ricorrano le condizioni di legge. Nelle more di individuazione del
nuovo soggetto affidatario, al Tesoriere è fatto obbligo di proseguire nel servizio, alle medesime
condizioni offerte fino all'individuazione del nuovo Tesoriere.
6. Importo: Il costo del servizio sarà determinato a seguito dell’espletamento delle procedure di
gara e pari all’importo del canone di cui all’art. 24 della convenzione.
L’importo del canone complessivo presunto dell’appalto per tutta la durata della convenzione e
l’eventuale proroga nel periodo di vacatio è stimato in € 30.500,00 (euro
trentamilacinquecento/00) annui, comprensivi di Iva.
Nessun altro importo a titolo di commissione e/o spese bancarie potrà essere trattenuto dal
Tesoriere, salvo il rimborso di imposte e tasse, così come disposto dall’art. 9 c. 14 della
Convenzione.
7. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con procedura negoziata
ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa rispetto alle esigenze dell’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, dello
stesso decreto legislativo 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, con il punteggio
massimo di 100 (cento) punti, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
Il servizio sarà affidato all'istituto che conseguirà il punteggio complessivo più elevato.
In caso di parità di punteggio finale, si procederà con il sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D.
827/1924.
La Commissione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una
sola offerta, purché valida e qualora questa sia ritenuta congrua, ovvero di non aggiudicare affatto
anche in presenza di più offerte se nessuna risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto (art. 95, c.2 del D. Lgs 50/2016).
8. Luogo di esecuzione: Il servizio di tesoreria è svolto nel territorio del Comune di Vallecrosia a
pena di esclusione, i soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso di una propria
sede, agenzia, filiale o sportello entro un raggio massimo di 15 Km dalla sede municipale, ovvero
si dovranno assumere l'impegno ad attivare, qualora il concorrente non l'abbia già, una propria
sede, agenzia o sportello nel territorio comunale, da aprire a proprie spese e cura, entro tre mesi
dall'aggiudicazione del servizio di tesoreria, e comunque, dal primo giorno di inizio del servizio
suddetto dovrà essere garantito il regolare svolgimento di tutte le attività inerenti, la concessione
altrimenti, sarà automaticamente risolta.
9. Subappalti: non consentiti.
10. Soggetti ammessi alla gara: Banche e soggetti autorizzati secondo le disposizioni di cui all’art.
208 del decreto legislativo 267/2000, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo di
impresa, ai sensi dell’art.48 del decreto legislativo 50/2016;

11. Riferimenti e disposizioni normative:
Il presente bando, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune
di Vallecrosia, il disciplinare di gara, D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
e Regolamento di Contabilità dell’ente.
12. Modalità di presentazione delle offerte: Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara.
13. Termine per la ricezione delle offerte: Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara.
14. Lingua Italiana: le autocertificazioni, le certificazioni, la lettera di richiesta di partecipazione, i
documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata
15. Apertura delle offerte: Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara.
16. Soggetti ammessi alla apertura della documentazione amministrativa e delle offerte: i titolari
ed i legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti, ovvero i soggetti, uno per ciascun
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
17. Cauzione provvisoria: si rinvia al disciplinare di gara.
18. Termine di validità dell’offerta: a 180 gg dall'espletamento della gara.
19. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co 2
del D. Lgs 50/2016.
20. Spese contrattuali: a totale carico dell’aggiudicatario.
21. Cause di esclusione dalla gara: mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente bando;
della convenzione di Tesoreria; del disciplinare di gara e degli allegati. Si ribadisce
l'obbligatorietà di risposta a tutti i punti compresi nel disciplinare di gara. Sono vietate correzioni
o abrasioni, sono vietate offerte contenenti parametri diversi da quelli previsti nel disciplinare di
gara e vietato inoltre l'uso di moduli diversi da quelli forniti dall'Ente, a pena di esclusione dalla
gara.
22. Altre informazioni: Le dichiarazioni, le certificazioni, la documentazione e le offerte devono
essere redatte in lingua italiana. Il presente procedimento di gara è regolato dal Bando di gara e
dalla convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Vallecrosia. Si ricorda
che detta documentazione è disponibile presso il Comune di Vallecrosia – Ufficio Finanziario.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le
informazioni e le dichiarazioni contenute nei plichi della documentazione e delle offerte.
La Commissione della gara, al termine dei lavori, redigerà un apposito verbale dei risultati di
gara, in caso di offerte valide, si procederà con l'aggiudicazione provvisoria.
L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con successivo atto.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si comunica che i dati forniti dai partecipanti,
finalizzati esclusivamente allo svolgimento della presente procedura di gara, sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
I diritti dei partecipanti alla gara sono esercitati con le modalità della legge citata.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vallecrosia.
Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi all’ufficio finanziario del Comune.

23. Rinvio: Per tutto quanto non previsto nel bando si fa riferimento a quanto indicato nel Disciplinare
di Gara e nella convenzione e sono applicabili le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo
n. 50/2016, nonché le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in
materia in quanto applicabili e che qui si intendono riportate e approvate per intero.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Lara Ficarra
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Allegati: disciplinare di gara
-allegato A
-allegato B
-allegato C

