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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL COMUNE DELLA SPEZIA (Codice CIG 615550643E) .  

 
 

 1.  ENTE CONCEDENTE:  

Comune della Spezia – Servizi Finanziari – Piazza Europa n. 1, 19124 La Spezia – Tel. 

0187/727299 – Fax n. 0187/727321 – Internet: www.comune.sp.it .  

  

 2. DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO:  

Servizio di tesoreria, previsto dall’articolo 209 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni. CAT. 6 CPV 66600000 

Il servizio avrà durata dal 01.07.2015 al 31.12.2019 Tale servizio verrà affidato alle 

condizioni specificate nello schema di Convenzione di Tesoreria approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 8 del 27/03/2015.  

 2.1) Divieto di sub concessione 

E’ vietata ogni forma di sub concessione o affidamento, anche parziale, a terzi. 

Sono fatti salvi gli affidamenti relativi alle attività di back office e comunque alle attività non 

a contatto con l'utenza. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE:  

Comune della Spezia. 

 

 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

Articolo 30 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., 

Regolamento di Contabilità del Comune della Spezia (deliberazione C.C. 28.06.1996 n. 47 e 

s.m.i.), Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune della Spezia.   
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5. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento del servizio di Tesoreria sarà disposto a favore della migliore offerta, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla 

base degli elementi di valutazione specificati nel Disciplinare di Gara, per un punteggio 

massimo attribuibile di PUNTI 100, di cui: 

• Punti 5 per OFFERTA TECNICA 

• Punti 95 per OFFERTA ECONOMICA. 

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato, da 

attribuirsi in base a quanto previsto nel disciplinare di gara. 

In caso di ottenimento di uguale punteggio da parte di più concorrenti si procederà a gara di 

miglioria tra gli stessi offerenti, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.  

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, purché ritenuta conveniente o di non procedere ad aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

all’oggetto della concessione. 

Qualora in esito all'esperimento della procedura di gara, non venga presentata nessuna offerta, 

o nessuna offerta risulti appropriata o conveniente, si procederà ai sensi dell’art 57 del D. Lgs. 

163/2006 ad aggiudicare il servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara. 

 

6. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA: 

Potranno presentare offerta i soggetti aventi i requisiti giuridici di ordine generale ed i 

requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica, di cui, rispettivamente, ai successivi 

punti 6.1 e 6.2. 

Le imprese aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti 

pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, esercenti attività creditizie ammessi al mutuo 

riconoscimento in base a legislazione equivalente, saranno ammesse nel rispetto delle 

condizioni di cui al suddetto articolo. 
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6.1) Requisiti di ordine generale:  

 a) avere sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea;  

 b) non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara 

previste dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs.163/2006;  

 c) non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14 del 

D.Lgs. 81/2008;  

 

6.2) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica:  

 a) essere soggetti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 (T.U. 

delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché eventuali altri soggetti abilitati per legge a 

norma dell’art. 208, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000;  

b) essere soggetti iscritti nel registro della C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dall’art. 39, 

comma 1 D.Lgs 163/2006 o, se trattasi di concorrenti aventi sede legale in altro Stato membro 

dell’Unione Europea, in altro Albo equivalente secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 2 

D.Lgs 163/2006; 

c) aver gestito nel periodo 2012 - 2014, per almeno diciotto mesi consecutivi, il servizio di 

tesoreria per Regioni e/o Provincie e/o Comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti; 

d) garantire la disponibilità nel territorio comunale di almeno n. 2 agenzie, esistenti o da 

attivarsi prima dell’inizio dell’affidamento, da intendersi come unità con addetto, nelle quali il 

cittadino può recarsi per effettuare operazioni di pagamento a favore dell’Ente ovvero 

operazioni di riscossione di somme dovute dal Comune. 

 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte dovranno essere presentate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle 

ore 12.00 del giorno 11/05/2015. 

I concorrenti dovranno far pervenire le proprie offerte esclusivamente all’Archivio e 

Protocollo Generale del Comune della Spezia, Piazza Europa n. 1 – 19124 La Spezia, a mezzo 

del servizio postale con raccomandata A/R ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata  
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ovvero con recapito a mano, in un plico chiuso e sigillato, indirizzato a: 

Comune della Spezia – C.D.R. Gare e Contratti – Piazza Europa, 1 – 19124 – la Spezia .  

Per la tempestività della presentazione fa fede esclusivamente la data apposta dal Protocollo 

Generale del Comune della Spezia. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente. 

 

I plichi di offerta dovranno avere il contenuto previsto dall’articolo 4 del Disciplinare di Gara. 

 

8. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA: 

Giorni 180 (centoottanta) decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Barbara 

Rodighiero, dirigente del C.d.R SERVIZI FINANZIARI - BILANCIO - TRIBUTI  – tel. 

0187/727299 – fax 0187/727321 – e mail: barbara.rodighiero@comune.sp.it . 

 

10. RICHIESTA DEI DOCUMENTI:  

I documenti di gara – bando e relativo allegato, disciplinare di gara, schema di convenzione - 

sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune della Spezia e sul sito www.spezianet.it sezione 

“avvisi, bandi di gara e appalti / bandi di gara e appalti”.  

 

11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI: MODALITÀ  

Per ogni informazione e chiarimento in relazione ai documenti di gara i concorrenti possono 

rivolgersi all’indirizzo e-mail: barbara.rodighiero@comune.sp.it; le risposte saranno 

pubblicate sul sito www.spezianet.it, nella sezione “avvisi, bandi di gara e appalti / bandi di 

gara e appalti”. 
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12. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

La seduta pubblica per l’apertura e l’esame delle offerte, si terrà il giorno 13/05/2015 alle ore 

9.30, presso gli uffici del  C.d.R SERVIZI FINANZIARI - BILANCIO – TRIBUTI del 

Comune della Spezia, situati in Piazza Europa n. 1 – piano 3°- La Spezia.  

La procedura si svolgerà secondo le modalità previste dall’articolo 6 del Disciplinare di Gara.  

 

13. AUTORITÀ RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:  

TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 010/3762092; Termini di presentazione 

del ricorso: giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla 

piena conoscenza della stessa. 

 

14. DATA DI INVIO DEL BANDO: 

Il presente bando è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana in data 03/04/2015. 

 

La Spezia, lì 03/04/2015                                                

   

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott.ssa Barbara Rodighiero 

 
 
 
 


