BANDO DI GARA
PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE PER IL COMUNE DI
PESCIA.
CIG n. 7461110EBC
Valore della concessione € 125.000,00
Importo a base d'asta € 15.000,00
CPV 66600000-6 – Servizi di Tesoreria
Amministrazione aggiudicatrice.
Comune di PESCIA, Piazza Mazzini, n. 1 – 51017 Pescia (PT) C.F. 00141930479 Tel. 0572-4920
(centralino) PEC comune.pescia@legalmail.it, sito web www.comune.pescia.pt.it.
Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/19990, il responsabile del procedimento è la Direzione Servizi
Affari Generali e Gestione delle Risorse (Ragioneria) del Comune di Pescia. Ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 5,6, e 6-bis della Legge n. 241/1990, all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e agli
artt. 9 e 10 del DPR n. 207/2010, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Sig.ra BORELLI
Ornella. Punti di contatto: Tel. n. 0572/492206, fax n 0572/492258, email
o.borelli@comune.pescia.pt.it.
La Determinazione dirigenziale a contrattare è la n. 1729 del 06.09.2018 .
Oggetto e Durata della concessione.
Oggetto della concessione è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, di cui all'art. 209 del
TUEL, per il Comune di Pescia. La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio sono contenute
nello schema di convenzione approvata dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale con deliberazione n. 10 del 19.04.2018, allegato agli atti di gara. L’aggiudicatario dovrà
osservare tutte le prescrizioni in esso contenute e sarà anche vincolato al contenuto della propria offerta
(tecnica ed economica).
La presente procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V, sent. n.
3377/2011) d'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), non è obbligatoriamente
assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 o anche detto, nel
prosieguo, Codice), se non nella misura in cui la stazione concedente a detta disciplina fa espresso
riferimento ed espressamente si autonoma.
Il contratto avrà la durata di anni cinque, con possibilità di ripetizione per ulteriori cinque anni alle
medesime condizioni qualora lo permettano le disposizioni legislative e per non più di una volta, nei
confronti del medesimo soggetto. E' fatto obbligo, comunque, all'aggiudicatario di proseguire il
servizio affidato, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nell'arco
temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l'inizio del servizio con il nuovo contraente,
individuato con nuova procedura di gara, e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei
dall'anzidetta scadenza (art. 106 del Codice, cd “proroga tecnica”).
Valore della concessione.
La controprestazione a favore del concessionario consiste prevalentemente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio d’impresa
relativo alla gestione. Al concessionario verrà riconosciuto, come contributo, un corrispettivo, il cui importo
verrà determinato a seguito del ribasso offerto sull'importo a base d'asta e saranno oggetto di rimborso al
Tesoriere da parte dell’Ente le spese relative all’imposta di bollo e le spese inerenti la movimentazione dei
conti correnti postali. Ogni altro onere connesso al servizio oggetto della presente convenzione sarà a totale
carico del Tesoriere.
L'importo a base d'asta è pari ad € 15.000,00, ossia all'importo del corrispettivo/contributo annuo. Il
valore complessivo della concessione (IVA esclusa), ai fini degli adempimenti di legge vari, tra cui

l'acquisizione del Codice Identificativo Gara presso l'ANAC e il rispetto del disposto di cui all'art. 35
del Codice, è pari ad € 125.000,00, per tutta la sua durata, di cui:
− € 75.000,00 quale importo per il corrispettivo/contributo complessivo quinquennale rilasciato
dal Comune di Pescia al concessionario a sostegno della gestione del servizio e soggetto a
ribasso d'asta nel suo importo annuale (€ 15.000,00):
− € 50.000,00 quale importo complessivo quinquennale a titolo di spese varie e interessi passivi sulle
anticipazioni di tesoreria.
Il servizio oggetto della presente concessione è di natura intellettuale e, in virtù di questo, ai sensi dell'art. 95,
comma 10, del Codice, i concorrenti sono esentati dall'indicare nell'offerta economica, i propri costi della
manodopera.
Da parte dei concorrenti non è dovuto nessun contributo a favore dell’A.V.C.P. Ai sensi dell'art. 28 dello
schema della convenzione e del D. Lgs. 81/2008, nonché della determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n.
3/2008, non sono previsti oneri e costi per gli oneri di sicurezza da interferenza e non è stato necessario
predisporre il DUVRI.
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione.
La procedura di gara sarà interamente gestita con il sistema telematico su piattaforma regionale START
della Regione Toscana. La gara avrà luogo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.63 comma 2
lettera a), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice
suddetto, comma 2, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Gli elementi e i fattori ponderali per
la valutazione delle offerte sono i seguenti:
• Offerta Tecnica p. 70
• Offerta economica p. 30.
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. Non sono
ammesse varianti delle offerte, né offerte parziali e/o condizionate. Non sono previste suddivisioni in
lotti. In materia di offerte anormalmente basse, si applicherà l'art. 97 del Codice, nei commi relativi e/o
compatibili con il criterio di aggiudicazione prescelto.
Soggetti ammessi e Requisiti per l'ammissione alla gara.
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, che, alla data di
scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di legge:
1) requisiti di ordine generale. I concorrenti non devono avere motivi di esclusione né trovarsi nelle
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di cui ad altra normativa vigente in materia,
come meglio specificate nel disciplinare di gara.
2) requisiti di idoneità professionale (art. 83 c 2 e 3 del Codice):
a) essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della presente concessione (Per le
società cooperative e per i consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’albo delle Società
cooperative ai sensi del D.M. 23.06.2004, mentre per le cooperative sociali è richiesta anche l’iscrizione
all’albo regionale (con indicazione del numero e della data di iscrizione);
b) Essere autorizzati a svolgere l’attività di cui 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;
3) requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 c. 4 e 5 del Codice):
- avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 500.000,00;
4) requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 c. 6 del Codice):
a) Avere almeno uno sportello nel territorio del Comune di Pescia o impegnarsi a costituirlo nel termine
di 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva;

b) Avere eseguito nel triennio 2015-2017, e/o avere in corso, 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.
Luogo di esecuzione.
La gestione del servizio dovrà essere effettuata nei luoghi e nelle sedi indicati dall’art. 4 dello schema
di convenzione.
Cauzione.
Ciascun operatore economico dovrà costituire una cauzione provvisoria d'importo pari ad € 2.500,00
(pari al 2% del valore posta a base d'asta) con validità di 180 giorni (centottanta), ai sensi e con le
modalità di cui all'art. 93 del Codice. Tale importo può essere ridotto ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 93, sopra citato, comma 7. Per effetto del contenuto dell'art. 211, comma 1, del TUEL, ove si
prevede che il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali
danni all'Ente concedente o a terzi, il Tesoriere sarà esonerato dal presentare la cauzione definitiva.
Termine per la presentazione dell'offerta.
Gli operatori economici, interessati alla partecipazione alla presente procedura, dovranno presentare la
propria offerta, con le modalità di cui al disciplinare di gara, entro e non oltre il giorno 12/10/2018 ore
18,00, esclusivamente a mezzo della piattaforma START. Pertanto gli operatori economici, non ancora
iscritti a tale piattaforma, dovranno provvedervi prima della scadenza del presente bando di gara. Si
specifica che la piattaforma di START dove si svolgerà la presente gara è la nuova piattaforma di cui
all'indirizzo https://start.toscana.it.
Acceso alla documentazione relativa alla gara.
Le norme integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara. Il presente bando, il
disciplinare di gara unitamente ai propri allegati, e lo schema della convenzione, sono disponibili con
accesso libero, diretto, completo e gratuito, e scaricabili dal sito internet della stazione concedente
www.comune.pescia.pt.it e dalla piattaforma START della Regione Toscana, all'indirizzo
https://start.toscana.it/.
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.
Altre Informazioni
a. 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;
b. Nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto ai concorrenti per le spese
sostenute dagli stessi per la partecipazione alla gara;
c. 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;
d. 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 concedente si riserva, altresì,

e.
f.

g.
h.

di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del Codice);
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
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, anche alla propria offerta;
Il diritto d'accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e
ss.mm. e dall'art. 53 del Codice);
Tutti gli atti inerenti la presente gara sono impugnabili, nei termini di legge, mediante ricorso al
TAR Toscana.

Pubblicazione del bando.
Il presente bando, trattandosi di concessione il cui importo è sotto soglia comunitaria ma la cui gara è
indetta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice, è pubblicato ai sensi e con le
modalità di cui all'art. 36, comma 9, del sopra detto Codice: per esteso all’Albo Pretorio on line, sul
sito web del Comune di Pescia, nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti,.
Sempre ai sensi del suddetto art. 36, comma 9, il presente bando usufruisce della riduzione dei termini
di scadenza previsti dall'art. 60 sopra citato.
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 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 Pescia 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 Pescia e il
responsabile del trattamento sia per la fase di gara che di esecuzione del servizio è la Dott.ssa Antonella
Bugliani, Dirigente del Servizio 1 Affari Generali e Gestione delle Risorse e la sir.ga BORELLI
Ornella RUP per l'intervento.
Pescia lì
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella BUGLIANI

