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BANDO  E DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUME DI VAL DI ZOLDO 

PER IL PERIDOO  01/01/2017-31/12/2021 

 

CPV (vocabolario comune per gli appalti) 66600000-6 - Servizi di Tesoreria 

CIG (codice identificativo di gara)  ZF01BC079A 

 

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.10.2016. e 

della determina del Responsabile dell'area amministrativa n. 376  del 

26.10.2016 si rende noto che è stata indetta una gara con procedura aperta, ai 

sensi degli art. 3, 30 e 60 del D.Lvo n. 50/2016, con l'applicazione dell'offerta 

economica più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria del 

Comune di Val di Zoldo, di cui all'art. 209 del D.Lvo 267/2000, per il periodo 

01/01/2017-31/12/2021. 

La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio sono contenute nello 

schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio Comunale  n. 17 

del 24.10.2016, 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Val di Zoldo 

Piazza G.Angelini n. 1 

32010 Val di Zoldo (BL) 

tel. 0437789177 fax 0437789101 

codice fiscale e partita IVA 01184730255 

sito internet: www.comune.valdizoldo.bl.it 

e-mail pec: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

responsabile del procedimento: Donata Pia Scussel 

 

PROCEDURA DI GARA: 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lvo 50/2016 del 08.04.2016, con 

valutazione demandata ad apposita Commissione di gara nominata e costituita 

con successivo atto con assegnazione del punteggio sulla base dei criteri 

previsti dal presente disciplinare. 

Il servizio di tesoreria sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior 

punteggio complessivo. 
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Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più operatori 

economici, si procederà alla richiesta agli stessi di un'offerta migliorativa. 

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel 

caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta congrua e valida. 

La presentazione dell'offerta comporta l'implicita accettazione, a tutti gli effetti, 

di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di 

gara. 

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non 

procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere 

ritenute idonee e convenienti per l'Ente stesso. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La gara ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del 

Comune di Val di Zoldo, cosi come stabilito dagli articoli dal 208 al 226 del 

D.Lvo 267/2000 e s.m.i. alle condizioni specificate nello schema di convenzione 

di tesoreria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 

24.10.2016   e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare di 

gara approvato con determinazione del responsabile di area amministrativa n. 

376  del 26.10.2016. 

Dovranno essere garantiti già dal 01/01/2017 collegamenti e procedure 

informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente nel pieno rispetto 

della normativa in materia di firma digitale e del servizio di home banking con 

funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli archivi del conto del 

tesoriere senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente. 

 

CORRISPETTIVO: 

Il valore complessivo stimato ai fini della procedura di gara, è di €. 15.000,00, 

oneri fiscali esclusi per il periodo di anni 5 (01.01.2017-31.12.2021) 

Si precisa che il valore stimato dell'appalto si riferisce alla remunerazione dei 

servizi espressamente previsti dal disciplinare di gara e nello schema di 

convenzione. 

Per le operazioni ed i servizi non espressamente previsti dalla convenzione 

l'Ente corrisponderà al tesoriere i diritti e le commissioni bancarie concordate 

prendendo a base le commissioni bancarie vigenti. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio di tesoreria è affidato per il periodo di anni 5 dal 01.01.2017-

31.12.2021. Al termine del quinquennio, qualora ne ricorrano le condizioni di 

legge, il servizio in oggetto potrà essere rinnovato d'intesa fra le parti  per un 
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ulteriore quinquennio alle stesse  condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 210 

comma 1 del D.Lvo 267/00 e ss.mm.  

Alla scadenza del contratto il tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea 

del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo 

svolgimento di una nuova procedura di affidamento. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente 

bando siano abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. o autorizzati a svolgere l’attività di cui agli artt. 

10 e 14 del D.lgs 01.09.1993, n. 385 e ss.mm.ii.;  

Per poter partecipare alla gara sono richiesti altresì i requisiti in ordine 

generale previsti dalla normativa vigente in materia di appalti e contratti 

pubblici (D.Lvo 50/2016 del 18.04.2016). 

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione della gara. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

I concorrenti, a pena esclusione, dovranno far pervenire l'offerta redatta in 

lingua italiana o corredata di traduzione giurata al Comune di Val di Zoldo 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 01/12/2016 a mezzo 

posta raccomandata o posta celere o consegna a mano c/o l'ufficio protocollo 

del Comune di Val di Zoldo in un plico debitamente sigillato con ceralacca e 

controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la seguente scritta: 

"OFFERTA PER LA GARA DEL 06.12.2016 ORE 9.00 RELATIVA 

ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA DEL COMUNE DI VAL DI ZOLDO PER IL PERIODO 

01.01.2017/31.12.2021" oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello 

stesso. 

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta 

anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alle offerte precedenti. 

Il Comune di Val di Zoldo resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in 

caso di mancata consegna del plico. 

Non è consentita la presentazione delle offerte per via elettronica. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta 

acquisita agli atti del Comune di Val di Zoldo e non verrà restituita neanche 

parzialmente alle imprese partecipanti. 

Contenuto del plico unico: 

BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" timbrata e firmata 

in ogni pagina contenente: 
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1) La domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva "allegato A", 

sottoscritta a pena esclusione con firma leggibile e per esteso del legale 

rappresentante o di altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, 

compilata utilizzando il modulo allegato al presente bando con allegata 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del 

DPR 445/2000 da cui risulti, a pena esclusione, quanto di seguito indicato: 

a) gli estremi di identificazione del concorrente; 

b) che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui ha sede 

o ad analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione del 

Paese di appartenenza per le imprese straniere contenente l'indicazione che 

l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, comprende, 

ovvero è coerente con l'oggetto della presente gara (art. 83 del Dlvo 50/2016); 

c) di essere autorizzato a svolgere attività di cui all'art. 10 del D.Lvo 1.9.93 n. 

385 e di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto; 

d) la carica di legale i rappresentante/i del/i firmatario/i ovvero in caso di 

firmatario/i diverso/i dal/i legale/i rappresentante/i l'idoneità dei poteri del/i 

medesimo/i sottoscrittore/i; 

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lvo 

50/2016; 

f) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del 

D.Lvo 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure 

cautelari di cui al medesimo decreto che impediscono di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

g) di impegnarsi per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo 

fissato nel bando per la presentazione delle offerte, ad effettuare il servizio alle 

condizioni proposte in gara nel caso che in tale periodo si verifichi la revoca 

dell'aggiudicazione, la rinuncia, la decadenza o il recesso dell'aggiudicatario  

che lo precede nell'ordine di aggiudicazione; 

i) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i 

contratti collettivi di lavoro nel settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti 

gli adempimenti di legge nei confronti dei proprio lavoratori, nonchè di 

rispettare gli obblighi previsti dal D.Lvo 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro; 

j) che l'istituto non si è avvalso di piani di emersione di cui alla Legge 

18.10.2001 n. 383 e s.m.i. ovvero che l'istituto si è avvalso di piani di emersione 

di cui alla Legge 383/2001 ma che il periodi di emersione è concluso; 
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k) di aver preso visione della convenzione per l'affidamento in concessione del 

servizio di tesoreria, del presente disciplinare e di accettare, integralmente e 

senza condizioni, il contenuto; 

l) di essere disposti ad iniziare il servizio il 01.01.2017 anche in pendenza 

dell'aggiudicazione definitiva e della stipula della convenzione;  

    

2) lo schema di convenzione (allegato D) 

3) il presente bando-disciplinare (allegato C) 

 

BUSTA "B - OFFERTA" 

L'offerta deve essere redatta in bollo da euro 16,00 utilizzando il modulo 

allegato al presente bando "allegato B" e deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri di 

rappresentanza. 

 

Le dichiarazioni relative all'offerta, a pena di esclusione,  non devono contenere 

abrasioni o cancellature. 

In caso di discordanza tra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre 

prevale l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, salvo che il 

contrasto non dipenda da un evidente errore materiale., 

Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti. 

L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo 

fissato nel bando per la sua presentazione; 

 

ESCLUSIONE DALLA GARA E NULLITA' DELL'OFFERTA 

Non si darà corso all'apertura del plico unico esterno  che non sia chiuso e 

sigillato come sopra stabilito. 

In ogni caso, sarà esclusa dalla gara l'impresa che non abbia chiuso e sigillato 

una delle due buste interne. 

La mancanza e la non veridicità anche di uno solo dei documenti e delle 

dichiarazioni richieste darà luogo all'esclusione dalla gara dell'impresa. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali 

fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 

specificate nella Convenzione, nel disciplinare e relativi allegati. 

Sono nulle le offerte condizionate, parziali e indeterminate o con riferimento ad 

altra offerta propria o di altri. 

Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, 

che prevengano oltre il termine stabilito. 
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Sono altresì nulle le offerte inviate per sistema diverso  da quanto sopra 

indicato. 

Non è ammesso subappalto. 

Stante l'indivisibilità del servizio non è ammessa la facoltà di presentare offerta 

per una parte soltanto di esso. 

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata  ai 

sensi della vigente normativa in materia. 

ULTERIORI CONDIZIONI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in presenza di 

una sola offerta valida o di non dar luogo ad aggiudicazione qualora nessuna 

offerta risulti rispondere alle esigenze dell'Amministrazione stessa, ovvero, 

qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico senza che i 

concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, 

compenso o danni. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di gara deserta di esperire 

procedura negoziata e si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'esecutore o 

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, di avvalersi 

del disposto di cui all'art. 110 del D.Lvo 50/2016  per il completamento 

dell'incarico. 

Saranno a totale carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa, tutte le 

spese inerenti e conseguenti la partecipazione alla gara e la sottoscrizione della 

convenzione. Ai fini del computo dei diritti di segreteria  l'importo del contratto 

si quantifica, ai sensi dell'art. 35 comma 14 lettera b) del D.Lvo 50/2016 

presumibilmente in euro 15.000,00 

 

La forma del contatto è forma pubblica amministrativa. 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Tutte le procedure di gara avverranno in forma pubblica e saranno espletate dal 

Comune di Val di Zoldo. 

Alla seduta pubblica è ammesso ad assistere chiunque abbia interesse. Solo i 

legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti che esibiranno una procura 

speciale con firma autenticata potranno intervenire nelle operazioni di 

svolgimento della gara e far risultare a verbale la loro dichiarazione. Senza 

ulteriore avviso queste avverranno il 06.12.2016 alle  ore 9.00 presso la sede 

istituzionale del Comune di Val di Zoldo in piazza G. Angelini n. 1 durante la 

quale si provvederà dopo la verifica della tempestività ed integrità dei plichi: 
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a) all'apertura della busta "A documentazione amministrativa" e alla verifica 

della correttezza formale della documentazione contenuta. In caso di riscontro 

negativo, si procederà all'esclusione dei concorrenti in questione dalla gara. 

b) all'apertura della busta "B offerta" contenente le offerte economiche e si darà 

lettura di ciascuna di esse. 

 

CONTROLLO DEGLI ATTI  

Successivamente all'aggiudicazione si procederà all'acquisizione: 

- del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva 

- alla  verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lvo 

50/2016. 

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti in cui al precedente punto, dopo di che, si procederà alla stipulazione 

del contratto nei termini di legge. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. 

La commissione di gara nominata e costituita valuterà le offerte presentate dai 

concorrenti. 

Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che proporrà il prezzo 

economicamente più conveniente, stimato sulla base dei criteri e secondo le 

modalità sotto riportate, per un totale di punti attribuibili pari a 100. 

I punteggi saranno attribuiti nel seguente modo: 

 

A. Compenso annuo per il servizio di tesoreria 

 Attribuzione del punteggio: 

 all'offerta più vantaggiosa per l'ente (minore commissione) vengono 

 attribuiti 20 punti, alle altre offerte i punti vengono attribuiti in modo 

 proporzionale applicando la seguente formula: 

P = 20 X (OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA) 

 offerta max euro 2.000,00 oltre punti 0 (zero)  

 

  

B. Commissioni bancarie per bonifici a favore di beneficiari titolari di 

 conto corrente presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere. Importo 

 massimo commissioni € 2,50 su importi >€ 2.000,00. Su importi pari o 

 inferiori ad € 2.000,00 la commissione deve essere pari a 0; l'offerta  va 

 pertanto solo presentata per importi superiori a €  2.000,00 max punti 15 

 non sono ammesse offerte superiori a € 2,50; nel caso di offerte superiori 

 il punteggio attribuito al concorrente sarà pari a zero 
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  Attribuzione del punteggio: 

 All'offerta più vantaggiosa per l'ente (minore commissione) vengono 

 attribuiti 15 punti, alle altre offerte i punti vengono attribuiti in modo  

 proporzionale applicando la seguente formula:        

 P = 15 X (OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA) 

 

C. Commissioni bancarie per bonifici a favore di beneficiari titolari di 

 conto corrente presso Istituti di credito uguali  dal Tesoriere. Alla 

 gratuità dell'operazione verrà attribuito il punteggio massimo di 15 punti 

 alle  altre offerte i punti vengono attribuiti in modo proporzionale come 

 segue: 

 Attribuzione del punteggio: 

 gratuito 15 punti 

 da 0,01 a 0,99 10 punti 

 da 1,00 a 2,00 5 punti  

 oltre 2,01 0 punti 

 

 

D. Conservazione dei documenti 

 spesa massima per il servizio di conservazione dei documenti euro 

 350,00 

 Attribuzione del punteggio: 

 gratuito 5 punti 

 da 0,01 a 100,00 euro  4 punti 

 da 100,01 a 199,99 euro 3 punti  

 da 200,00 a 350,00 euro 2 punti  

 oltre 350,00 euro zero punti 

 

  

E. Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria. 

 Il tasso passivo,espresso in termini di scostamenti (spread) in più o in 

 meno dall'Euribor - Europeo a tre mesi, tasso 365 media mese 

 precedente, come rilevato su Sole 24 ore. Lo spred proposto si intende 

 comprensivo di commissioni e spese comunque denominate, con 

 capitalizzazione trimestrale 

 Attribuzione del punteggio: 

 All'offerta più vantaggiosa per l'ente (minore commissione) vengono 

 attribuiti 8 punti. Alle altre offerte i punti vengono attribuiti in modo 

 proporzionale  applicando la seguente formula:    
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 P = 8 X (OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA) 

 

F. Tasso attivo sui depositi che si dovessero costituire presso il tesoriere 

 comunale. Il tasso attivo, espresso in termini di scostamenti (spread) 

 in più o in meno dall'Euribor - Europeo a tre mesi, tasso 365 media 

 mese precedente , come rilevato su Sole 24 ore. Il tasso proposto si

 intende al netto di commissioni e spese comunque denominate, e al 

 lordo delle imposte. 

    Attribuzione del punteggio: 

 All'offerta più vantaggiosa per l'ente  vengono attribuiti 8 punti. Alle altre 

 offerte i punti vengono attribuiti in modo proporzionale applicando la 

 seguente  formula:    

 P = 8 X (OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA)   

 

G. Fideiussioni  

 Commissione per il  rilascio di garanzie fideiussorie a terzi per conto 

 dell'Ente entro 5 giorni lavorativi 

 Attribuzione del punteggio: 

 all'offerta più vantaggiosa per l'ente (minore commissione) vengono 

 attribuiti 4 punti, alle altre offerte i punti vengono attribuiti in modo 

 proporzionale applicando la seguente formula: 

 P = 4X (OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA) 

 

H. Sede 

 avere almeno una sede (una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con 

 operatori) ubicata nel territorio geografico del Comune di Val di Zoldo. 

 Attribuzione punteggio: 

 si  punti 15  

 no punti 0 zero 

 

I Valuta dei pagamenti: 

 i giorni di valuta applicata in caso di pagamento mediante bonifico 

 bancario su conto corrente. 

 Attribuzione punteggio: 

  da 0 a 3 giorni punti 10 

 da 3 a 5 giorni punti 5 

 oltre 5 giorni punti 0 
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Per ciascun concorrente si procederà quindi ad effettuare la somma dei punti 

così ottenuti per ogni singola voce al fine di ottenere il punteggio conseguito dal 

concorrente. 

Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte 

relativamente a quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante 

ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro 

e certo i relativi dati. 

Per i punteggi da attribuire con applicazione di formule il risultato derivante 

dalle stesse sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA 

Con legge regionale n. 5 del 18.02.2016 è stato istituito il Comune di Val di 

Zoldo nato dalla fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto e pertanto i 

dati di seguito indicati si riferiscono ai due comuni cessati. 

 
  ZOLDO ALTO FORNO DI ZOLDO 

FONDO CASSA AL 01/01/2015 630871,73 498318,58 

TOTALE RISCOSSIONI 2015 2797805,37 5694686,82 

N. REVERSALI D'INCASSO 425 1207 

TOTALE PAGAMENTI 2015 2645880,04 5494163,96 

N. MANDATI EMESSI 1301 2411 

FONDO CASSA AL 31/12/2015 782797,06 698841,44 

ANTICIPAZIONE TESORERIA UTILIZZATA NEL 2015 0,00 0,00 

N. DI CONTI CORRENTI POSTALI INTEATATI 5 1 

N. DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO AL 
31/12/2015 10 24 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal D.Lvo 

196/2003 e s.m.i. 

 

COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI 

Non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei 

rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/2008 non essendovi 

rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso 

le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto 

all'attività svolta dall'Ente. 

I costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/2008 sono pertanto 

valutati pari a zero. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALL'INCARICO: 
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Ulteriori informazioni in merito all'incarico potranno essere richieste all'ufficio 

ragioneria del Comune di Val di Zoldo tel. 0437789485, mail 

ragioneria.valdizoldo@clz.bl.it, responsabile Donata Scussel. 

Ai fini della presente gara e ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del 

procedimento è il responsabile dell'area amministrativa Donata Scussel. 

 

Val di Zoldo 26/10/2016 

 

Il responsabile dell'area amministrativa 

Donata Pia Scussel 


