
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

PROVINCIA DI AREZZO 

BANDO  DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2013 AL 31.12.2017 N.CIG 

4660185A4F 

1) Per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 

01.01.2013 - 31.12.2017 in esecuzione alla deliberazione consiliare 

n.51 del 28.09.2012, il Comune i Pieve Santo Stefano (AR) intende 

esperire apposita procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5, 

del Decreto Legislativo n. 163/2006. 

La gara, sarà espletata secondo le modalità di seguito indicate: 

2) ENTE AGGIUDICATORE 

Comune di Pieve Santo Stefano 

Piazza Plinio Pellegrini n. 1 - 52036 Pieve Santo Stefano (AR) 

Telefono               0575/797738 

Fax                       0575/797912 

e.mail                   ragioneria@comune.pievesantostefano.ar.it 

pec                       ragioneria.pievesantostefano@pec.it 

 

Responsabile del procedimento: Segretario Comunale M.G. Bartolucci 

 

 



3) SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti economici di cui 

all’articolo 34, del Decreto Legislativo n. 163/2006 che: 

- siano abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’articolo 

208, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

- siano autorizzati a svolgere attività di cui all’articolo 10, del Decreto 

Legislativo n. 385 dell’1/9/1993, siano iscritti all’albo di cui all’articolo 

13, del D. Lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell’autorizzazione di cui 

all’articolo 14 del citato Decreto Legislativo; 

- non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’articolo 38, del 

Decreto Legislativo n. 163/2006; 

-  altri soggetti abilitati per legge. 

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Il servizio di Tesoreria verrà affidato mediante procedura aperta (articolo 

3, comma 37 ed articolo 55, comma 5, del Decreto Legislativo 

n.163/2006) e la scelta del contraente avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (articolo 83, del Decreto Legislativo 

n.163/2006) a seguito di valutazione effettuata da apposita commissione 

giudicatrice. 

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura con aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83, del Decreto Legislativo n.163/2006, 



valutabile in base ai criteri riportati nel prospetto di valutazione  

denominato “Allegato C”. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti dovranno presentare istanza, in bollo da €. 14,62, a firma 

del legale rappresentante, conforme allo schema allegato al bando, 

contenente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

attestante quanto segue: 

- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, riportando i dati 

riferiti al numero d’iscrizione, alla data d’iscrizione ed al tipo di 

attività; 

- che l’impresa è abilitata a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il 

disposto dell’articolo 208, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- che non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 38, del D. 

Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

- di avere almeno uno sportello operativo al pubblico sito nel capoluogo 

del Comune di Pieve Santo Stefano alla data di presentazione della 

domanda o comunque di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua 

apertura entro 30 gg. dalla data di inizio del servizio; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla Legge n. 68 del 12/3/1999; 



- l’istanza di partecipazione non deve essere autenticata, ma deve essere 

accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di un documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

7) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE  

DELL’OFFERTA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE  

I partecipanti alla gara dovranno far pervenire inderogabilmente 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve Santo Stefano entro le ore 

13.00 del giorno 27 novembre 2012: 

a) l’offerta in bollo da €. 14,62, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Istituto di credito o Società e redatta sulla base dei criteri di 

aggiudicazione analiticamente indicati nell’allegato C, richiamato al 

punto 5) del presente bando; 

b) l’istanza e la connessa autodichiarazione devono essere chiuse in una 

busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 

chiusura dal legale rappresentante, sulla quale deve essere scritto 

“Busta - B - Contiene  la documentazione”. 

Le due buste dovranno essere inserite in un apposito plico che sarà 

sigillato con ceralacca e firmato dal legale rappresentante sui lembi usati 

per la chiusura. 

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Pieve Santo Stefano, 

Piazza Plinio Pellegrini n. 1 - 52036 Pieve Santo Stefano (AR) e sullo 

stesso, oltre al mittente, dovrà essere scritta la frase: Non aprire, contiene 



documentazione ed offerta per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria 

comunale”. 

Le domande potranno essere inviate tramite posta con Raccomandata 

A/R, corriere espresso, oppure consegnate direttamente a mano 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Il Comune di Pieve Santo Stefano non 

assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito della 

richiesta nei termini di cui sopra, pertanto l’eventuale invio per mezzo 

posta o corriere è a totale rischio del partecipante. Ai fini della ricezione 

non farà fede il timbro postale, ma il timbro di arrivo presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Ente. Le offerte pervenute oltre il termine indicato, 

comunque condizionate o redatte in modo imperfetto, non saranno 

ritenute valide, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti. 

8) APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE 

L’apertura delle buste contenenti la documentazione necessaria per la 

partecipazione alla gara verrà effettuata in seduta pubblica presso 

l’Ufficio Ragioneria alle ore 10.00 del giorno 28 novembre 2012. 

9) VISIONE DEGLI ELABORATI 

Il presente bando in forma integrale, comprensivo del modello 1 per 

l’istanza, lo schema di capitolato di gestione denominato allegato A, lo 

schema di convenzione denominato allegato B ed il prospetto di 

valutazione di cui all’allegato C, sono disponibili presso l’Ufficio 

Ragioneria ed i partecipanti interessati potranno prenderne visione dal 



lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00 oltre visualizzarli nel sito 

del Comune al seguente indirizzo www.pievesantostefano.net, sotto la 

voce “Appalti”. 

10) ALTRE INFORMAZIONI 

- La gara è regolata dalle norme contenute nel presente bando ed è 

espressamente stabilito che l’impegno dell’Istituto o Società 

aggiudicataria è valido al momento stesso della presentazione 

dell’offerta. 

- L’offerta vincola l’offerente per il periodo di giorni 180 dalla sua 

presentazione, decorso il quale lo stesso è svincolato da ogni obbligo al 

riguardo. 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

- L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è condizionata e 

provvisoria, la nascita del rapporto contrattuale è differita al momento 

della stipula del formale contratto. 

- Oltre al termine stabilito non sarà considerata valida nessuna altra 

offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

- L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara, mediante la 

certificazione che verrà richiesta dall’Amministrazione. 



- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, 

ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile 

determinando l’esclusione dalla gara dell’Istituto o Società, questo non 

potrà vantare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione. 

- Per la determinazione della data di arrivo farà fede soltanto quella 

risultante dal timbro impresso sul plico dal protocollo generale del 

Comune; non ha nessuna rilevanza la data del timbro postale di 

partenza o di arrivo. 

- Tutte le spese contrattuali, inerenti e consequenziali, sono a carico 

dell’Istituto o Società aggiudicataria. 

- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio. 

- Il presidente di gara, per giustificati motivi, si riserva la facoltà di non 

espletare la gara, di prorogarne la data o di procedere alle operazioni di 

gara in più tornate, salvo la fase di apertura delle buste contenenti le 

offerte, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 

riguardo. 

- Ai sensi dell’articolo 13, del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, i 

dati forniti dai partecipanti saranno trattati da organi ed uffici interni al 

Comune di Pieve Santo Stefano, solo per finalità connesse alla gara e 

per la eventuale stipula e gestione del contratto. 



- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Gabriella 

Bartolucci, Segretario Comunale del Comune. 

Il presente bando, in forma integrale, è pubblicato all’albo pretorio ed 

all’albo on line del Comune di Pieve Santo Stefano. 

11) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di automatica esclusione: 

a) offerta pervenuta in ritardo per qualsiasi motivo; 

b) documentazione richiesta incompleta; 

c) plico non sigillato e/o non siglato; 

d) plico privo della dicitura esterna che ne individui il contenuto e/o 

dell’indicazione del mittente; 

e) busta non sigillata e/o non siglata; 

f) busta priva della dicitura esterna che ne individui il contenuto; 

g) mancanza della sottoscrizione dei documenti di cui al punto 6) lettera 

a) e lettera b) del presente bando. 

 

 

                                                               Il  Segretario  Comunale 

                                                 F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci 


