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COMUNE DI CALVIZZANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

Tel.  0817120720                                 pec: comune@calvizzano.telecompost.it 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI 

ANNI 1 (UNO), DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, 

TRAMITE RDO IN MEPA. CIG: Z9431FAAB4 

  
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

FINANZIARIO TRIBUTARIO 

 

VISTI: 

 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti 

locali), in particolare gli articoli 208 e seguenti; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante“Disposizioni in materia dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 

118 del 23/06/2011, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014); 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici); 

- il Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 

26/07/2016, successivamente modificato ed integrato con deliberazione commissariale n. 80 

dell’11/10/2019 e deliberazione consiliare n. 5 del 17/02/2021, nello specifico il Titolo IV; 

- la circolare n. 22 del 25/11/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Applicazione da 

parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio recepite con il D.Lgs. 15/10/2017, n. 218”;  

- le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al 

D.Lgs. 18/04/2019, convertito con legge 14/06/2019 n. 55; 

 

IN ESECUZIONE della deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17/02/2021 con la quale, tra 

l’altro, si è provveduto a: 

-  approvare la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-

2025;  

- impartire indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di predisporre tutti gli atti 

necessari all’avvio della procedura di gara de qua; 

- autorizzare, altresì, il Responsabile del Servizio Finanziario ad affidare il servizio di tesoreria, 

temporaneamente, ad operatore economico munito dei requisiti previsti dalla legge, nelle more 

dell’espletamento della gara pubblica pluriennale ed individuazione del nuovo aggiudicatario; 
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 239 del 03/06/2021 con la quale è stato approvato il 

presente bando, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare e gli allegati;  

 

 

R E N D E  N O T O 

 

che è indetta una procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto, nelle more dell’espletamento della procedura di gara pluriennale e 

comunque fino al subentro del nuovo aggiudicatario.  

La presente procedura è gestita tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) – CONSIP sulla piattaforma www.acquistinretepa.it – mediante RDO (Richiesta d’Offerta) 

CIG: Z9431FAAB4. 

 

ENTE APPALTANTE 

Comune di Calvizzano – Città Metropolitana di Napoli; Largo F. Caracciolo 1, 80012 

Sito istituzionale dell’Ente: www.comune.calvizzano.na.it 

Tel: 0817120701 

E-mail: info@comune.calvizzano.na.it Pec: comune@calvizzano.telecompost.it 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Oggetto dell’appalto è il servizio di tesoreria comunale come disciplinato dagli artt. 208-226 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  e dalla specifica normativa di settore. La prestazione del 

servizio, pertanto, sarà finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 

custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto 

comunale, dai Regolamenti dell’Ente e da ogni altro atto in materia, con l’osservanza delle norme di 

dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente bando. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Trattasi di una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La procedura 

sarà gestita tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Gli operatori 

economici interessati, al momento della partecipazione alla gara, devono essere iscritti ed abilitati al 

MEPA, con specifico riferimento ai “Servizi per il funzionamento della PA/Servizi 

Bancari/Tesoreria, cassa e credito”.  

La Stazione Appaltante si riserva di affidare il servizio anche nell’eventualità che un solo operatore 

economico partecipi alla gara, valutata l’offerta presentata e verificato il possesso dei requisiti 

richiesti per lo svolgimento del servizio medesimo. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici (imprese singole o associate), in 

possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara allegato al presente bando.  

 

 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.comune.calvizzano.na.it/
mailto:info@comune.calvizzano.na.it
mailto:comune@calvizzano.telecompost.it
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LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di tesoreria comunale, allo stato, viene effettuato presso locali situati al piano terra della 

casa comunale e, eventualmente, anche il Tesoriere subentrante, a sua discrezione, potrà usufruire 

degli stessi previa stipula di contratto di locazione. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto è fissata in anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e, 

comunque, nelle more dell’espletamento della procedura di gara pluriennale, fino al subentro del 

nuovo aggiudicatario. Qualora alla scadenza del contratto non dovesse risultare ancora conclusa la 

procedura di gara pluriennale, l’Amministrazione potrà ricorrere ad una proroga tecnica, ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per il solo tempo necessario alla 

conclusione della procedura medesima. 

 

IMPORTO POSTA A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara, riferito alla durata annuale del servizio (mesi 12), è pari ad € 40.000,00 

oltre IVA. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio viene aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’APPALTO E PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

L’appalto è finanziato con fondi ordinari di Bilancio. Le fatture emesse dal Tesoriere saranno 

liquidate secondo le modalità indicate nello schema di convenzione allegato al presente bando. 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte, a pena di esclusione, devono essere inserite dai concorrenti nel sistema MEPA, nello 

spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/06/2021 

 

APERTURA DELLE BUSTE 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà il giorno 22/06/2021 alle ore 11:00 secondo le 

modalità illustrate nel disciplinare di gara.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Salvatore Sabatino. 

Tel: 0817120720  

E-mail: serviziofinanziario@comune.calvizzano.na.it;  

PEC: salvatore.sabatino@calvizzano.telecompost.it; 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calvizzano 

www.comune.calvizzano.na.it in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e 

Contratti” - sottosezione “Avvisi di gara” e sul portale MEPA. 

 

mailto:serviziofinanziario@comune.calvizzano.na.it
mailto:salvatore.sabatino@calvizzano.telecompost.it
http://www.comune.calvizzano.na.it/
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ALTRE INFORMAZIONI 

Ogni informazione relativa alla presente procedura potrà essere richiesta attraverso la proposizione 

di quesiti scritti tramite la Piattaforma MEPA, secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.  

 

 

 

 

 

 


