
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

QUINQUENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE  
 
DATA DI PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE:  
http://www.comune.gavorrano.gr.it// 
 
CIG: ZB42D62472; 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gavorrano, Piazza B. Buozzi n. 16 - 58023 
Gavorrano (GR) – Codice Fiscale 00100750538 – tel. 0566/843220 – fax 0566/843252 –  
PEC: comune.gavorrano@postecert.it ; e-mail s.simi@comune.gavorrano.gr.it  
Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www.comune.gavorrano.gr.it nella Sezione 
Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e Contratti. 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
La gara di cui al presente bando sarà espletata con modalità telematica, mediante la piattaforma 
START (sistema telematico di acquisto regionale della Toscana) –  https://start.toscana.it/ con 
procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), con il criterio 
di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
3 del Codice stesso. 

 

3. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 
 
Il Comune di Gavorrano intende provvedere, ai sensi dell’art. 210 del T.U.E.L. all’affidamento del 
Servizio di Tesoreria Comunale, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica.  
L'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale avrà la durata di anni 5 dal 01.01.2021 al 31.12.2025. 
E' prevista la possibilità di rinnovo di un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del DLgs 50/2016. 
L'affidamento potrà, altrsì, essere soggetto,  nelle more dell' espletamento della nuova gara ai sensi 
dell'art. 106 c. 11 D.Lgs 50/2016 e fino alla stipula della nuova convenzione e al conseguente passaggio 
di consegne al soggetto affidatario, ad eventuali proroghe tecniche per un massimo di  180 giorni, alle 
medesime condizioni  specificate nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 23 del 27.05.2020.  
In tal caso il Tesoriere, se richiesto dal Comune, sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime 
condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere. 
 
Il valore complessivo ai fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti connessi 
corrisponde ad € 39.000,00  (trentanovemila/00) per l'intera durata dell'appalto (5 anni + eventuale 
rinnovo + eventule proroga di 180 giorni). Corrispettivo massimo annuo pari ad euro 6.000,00. 
Il valore a base di gara che è pari al corrispettivo massimo annuo moltiplicato  cinque anni di durata 
del servizio e, pertanto, corrispondente ad € 30.000,00  (trentamila/00).  
Gli importi sopra indicati sono da ritenersi al netto di IVA. 
 
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, 
pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.



3.1 Finanziamento 
 Il finanziamento dei servizi è assicurato con fondi propri della stazione appaltante. 
 

3.2 Richiesta documenti complementari 
Il Bando-disciplinare di Gara, la convenzione, sono in visione sul sito Internet del Comune:   
www.comune.gavorrano.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente.  
 

3.3 Chiarimenti 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti entro 6 giorni feriali prima della 
data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, mediante pubblicazione nell’area 
riservata alla presente gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

 

4. RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, predisposte secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno essere 
presentate sulla Piattaforma START, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del  03.11. 

2020.  
 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

5.1  Requisiti di partecipazione 
Requisito  essenziale  per  la  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara  è  la  preventiva 
iscrizione alla Piattaforma elettronica “START” nella categoria  666 “Servizi di Tesoreria”. 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 
1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 che posseggano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 
 

5.2 Requisiti  di ordine generale  
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

5.3 Requisiti       di idoneità professionale  
1.   Se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione alla 

C.C.I.A.A o in uno dei registri previsti dall’art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 per l’attività 
oggetto della gara; 

 
2.   Se operatori economici di altri stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella 
oggetto della presente concessione, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto 
registro; 

 
3.   Essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 

settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di Tesoreria così 
come disposto dall’art. 208 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
4. Aver gestito nell’ultimo quinquennio (01.01.2015/31.12.2019) o gestire attualmente almeno un 

servizio di tesoreria per Comuni, Province, Regioni. 
 

5.  In caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black 
list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 
novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata  dal  
Ministero  dell’Economia  e  Finanze  in  attuazione  dell’art.  37  del  D.L. 78/2010 convertito 
in L. 122/2010; 



 
6.   In caso di società cooperative, essere, altresì, iscritti all’Albo delle Società Cooperative di cui al 

D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. 
 
7.  L' Istituto di credito aggiudicatario dovrà svolgere il servizio di tesoreria presso i locali della 

propria Agenzia ubicati nel territorio del Comune di Gavorrano e garantire lo svolgimento dello 
stesso nei giorni dal lunedì al venerdì con il rispetto degli orari di sportello in vigore 
nell’Agenzia medesima. In tale sede saranno intrattenuti i rapporti con l’Ente e presso la quale lo 
stesso può rivolgersi per ogni questione o adempimento inerente la gestione del servizio in 
questione. Eventuali modifiche potranno essere deliberate dall’Ente d’intesa con il Tesoriere.  

 
 

N.B. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., il concorrente - singolo può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a 
quanto stabilito all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che intenda 
far ricorso all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti richiesti. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 
 

6. PROCEDURA DI GARA 
 
La Stazione appaltante in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e procede 
all’abilitazione alla gara dei concorrenti : procederà all’apertura delle buste contenenti la 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, chiuse elettronicamente verificando  per  ciascun  
concorrente  la  regolarità  e  la  completezza  della  documentazione presentata, nonché la 
ammissibilità alla gara ed in caso negativo la relativa esclusione. 
1. La Commissione in seduta pubblica verifica la correttezza formale delle buste tecniche qualitative 

dei concorrenti ammessi. 
2. La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte 

tecniche qualitative dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti, nonché successivamente 
all’attribuzione dei relativi punteggi. 

3. La Commissione in seduta pubblica procede: 
a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole 

offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma; 
4. all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche, verificando  per  

ciascun  concorrente  la  regolarità  e  la  completezza  della  documentazione presentata  
5. Il sistema in automatico: 

a. effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio. 
b. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la 

graduatoria. 
c. indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell’art. 97 del 

Codice.  
 
La Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 
32 comma 5 del Codice.  
 

La prima seduta di gara, in seduta pubblica, in cui la Stazione appaltante verifica le condizioni di 
partecipazione e procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti viene fissata in data 04.11.2020 

alle ore 12.00 presso il Comune di Gavorrano, Piazza B. Buozzi n. 16 - 58023 Gavorrano (GR) ed avrà 
inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla sua apertura. Si svolgerà in 
modalità telematica, secondo la procedura prevista dal presente disciplinare. 
 

Le sedute successive si terranno nei giorni a seguire, previa comunicazione sul portale START . 



 
Nel  caso  in  cui  le  imprese  ammesse  abbiano  dichiarato  di  essere  a  conoscenza  della 
partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano rispetto a sé, in situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 c.c., la Commissione è tenuta alla verifica che le relative offerte non sono imputabili ad 
un unico centro decisionale e, sussistendone i presupposti, alla pronuncia dell'esclusione dei concorrenti 
in questione dalla gara. 
L’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.    
E’ facoltà dell’Amministrazione aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, 
purché ritenuta valida. 
L'Amministrazione si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi 
dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 99, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il legale rappresentante del concorrente o persona munita di specifica delega in forma scritta può 
partecipare alle sedute pubbliche di gara. Alla delega dovrà essere allegata copia di un documento di 
identità sia del delegante che del delegato. 
 
6.1 Lingua in cui devono essere redatte le domande e le offerte: italiana. 

 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi dell’art. 95 comma 6, del D.Lgs 
50/2016 secondo i criteri e punteggi riportati nel Disciplinare di Gara. L’offerente è vincolato alla 
propria offerta per 180 giorni. 

 
 

8. SUBAPPALTO 
 Non è ammesso subappalto. 

 
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 Vedasi Disciplinare di gara. 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza  di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta idonea e conveniente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto, o di valutare - a suo insindacabile giudizio - di non procedere all’aggiudicazione di 
uno o più lotti. 
Il bando è composto altresì dalla CONVENZIONE approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 23 del 27.05.2020, DISCIPLINARE DI GARA, DGUE, PATTO DI INTEGRITÀ, 
MODELLI DI OFFERTA TECNICA E DI OFFERTA ECONOMICA, MODELLO A.2.1 IMPRESA 
CONSORZIATA, MODELLO A.2.2 SCHEDA AVVALIMENTO, MODELLO A.2.3 DGUE 
AVVALIMENTO IMPRESA AUSILARIA, documenti che sono allegati alla determina a contarre per 
formarne parte integrante e sostanziale 
 
 
 
 


