
                     
        

 
  

 
 

 
COMUNE DI CASCINA 

_________________ 
 

Macrostruttura  Economico Finanziaria / Vigilanza / Attività 
Produttive 

 
 

BANDO  DI  GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2013 – 31.12.2017 

 
CODICE CIG: ZC60703923 

 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23.10.2012 e 
della determinazione del Dirigente della Macrostruttura Economico 
Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive n. 702 del 31.10.2012 si rende noto che 
questo Comune indice una gara, mediante pubblico incanto, per l’affidamento in 
concessione del Servizio di Tesoreria Comunale. 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
1) Ente appaltante:  Comune di Cascina (PI)  - Macrostruttura Economico 

Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive – Servizio Ragioneria 
     Corso Matteotti n. 90 – 56021 Cascina (PI) 
     Tel. 050/719242 – Fax 050/719249 
     Responsabile del Procedimento: Dr. Andrea Biagiotti 
     Indirizzo posta elettronica: abiagiotti@comune.cascina.pi.it 
     Sito internet del Comune: www.comune.cascina.pi.it 
 
2) Indirizzo da contattare per informazioni e documentazione:  
    Responsabile Servizio Ragioneria D.ssa Eleonora Bottai – Tel. 050/719242  
    email: ebottai@comune.cascina.pi.it 
    Il presente bando e lo schema di convenzione sono consultabili anche sul sito 
internet del Comune; 
 
3) Indirizzo cui inviare le offerte: Vedi punto I.1) 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

1) Tipo di appalto: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
163/2006, del servizio di Tesoreria comunale; 

 
2) Descrizione: gestione del servizio di Tesoreria comunale e dei servizi bancari 

connessi e accessori, per conto del Comune di Cascina; 
 



3) Divisione in lotti: no 
 
4) Luogo di Esecuzione:  Comune di Cascina (PI); 
 
5) Divieto:  E’  fatto divieto alle ditte offerenti di presentare offerta per una parte 

soltanto dei servizi oggetto della presente gara, oppure offerte condizionate;  
 
6) Durata della concessione:  dall’01.01.2013 al 31.12.2017; 
 
7) Entità totale della concessione: Il servizio di Tesoreria comunale è svolto a 

titolo gratuito; sono a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti il servizio. 
 
 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

 
 
1) Soggetti ammessi:  possono partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere 

il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art.208 del D.Lgsl 267/00, sia in forma 
singola, consortile, che riuniti in raggruppamento temporaneo di impresa, ai 
sensi degli artt. 34 – 37 del D. Lgs. 163/2006. Tutti i candidati, sia in forma 
singola che associata, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti di cui all’art. 
208 del D. Lgs. 267/00. 

 
2) Requisiti di partecipazione: con dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 

445/2000, redatta secondo il modello allegato al presente bando (all. A), 
successivamente comprovata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, il 
legale rappresentante, a pena di esclusione, deve dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385 
dell’01.09.1993 (qualora si tratti di banche) oppure: di essere in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 208 del D. Lgs. 267/00 per lo svolgimento del 
servizio di Tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche, per i quali si 
chiede la specifica e la normativa di riferimento); 

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., indicando numero, Provincia di iscrizione, 
ragione sociale, attività che l’impresa può svolgere, codice fiscale, partita 
iva e soggetti muniti di rappresentanza; 

c) che a carico del concorrente non sussistono le situazioni indicate al 
comma 1 lettera a), d), e), f), g), h), i), l),m), m-quater) dell’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e non è in corso un procedimento dello stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

d) l’inesistenza a proprio carico delle condizioni prescritte dall’art. 38 comma 
1 lettera b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006;1 

                                                 
1La dichiarazione di cui alla lett. d), con allegata copia fotostatica della carta 
d’identità valida del sottoscrittore, deve essere resa, ciascuno per suo conto, dai 
soggetti sottoelencati: 

- dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 



e) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, 
lettera c), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;  

ovvero 

• che i soggetti (nominativo, data di nascita, cittadinanza, carica 
ricoperta) cessati dalle  cariche societarie indicate dall’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
e che per i predetti soggetti non sono state pronunciate sentenze di 
condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
oppure 
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. 
 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
vigente ed avere i seguenti dati di posizione: 

  INPS matricola _________________ sede di __________________ 
  INAIL matricola __________________ sede di __________________ 
g) che il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana: 
h) di possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad € 

516.456,90; nel caso di Raggruppamento temporaneo, tale capitale sociale 
deve essere posseduto dall’impresa designata quale capogruppo; 

                                                                                                                                                                  
- dai direttori tecnici di cui all’art. 26 DPR 34/2000 di qualsiasi ditta 

individuale o società; 
- da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- da tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
- da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di 

ogni tipo di società o di consorzio; 
- dai procuratori o procuratori speciali, solo nel caso in cui gli stessi 

formulino o presentino offerte in nome e per conto dei titolari. 
- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno la data antecedente la 

data della lettera di invito a gara, qualora l’impresa non dimostri di 
aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, come previsto all’ultimo comma della lettera c) 
punto 1 dell’art. 38 del D.Lgs n 163/2006. 



i) di essere iscritto all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/93, se trattasi di 
banca oppure nell’apposito albo, se trattasi di concessionario per la 
riscossione; 

j) che i propri rappresentanti aziendali sono in possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui al DM n. 161/1998, se trattasi di banche; 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili previsti dalla L. n. 68/1999; 

l) di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione 
alla gara e per tutta la durata del contratto di Tesoreria, i CCNL del 
settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti del personale dipendente, nonché gli obblighi previsti dal D. Lgs. 
n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

m) di accettare tutte le condizioni di svolgimento del servizio di Tesoreria, 
così come disposto nella Convenzione approvata dal Consiglio Comunale 
dell’Ente con deliberazione n. 59 del 23.10.2012; 

n) di accettare tutte le condizioni ed i criteri di aggiudicazione contenuti nel 
presente bando di gara; 

 
3) Requisiti tecnici minimi di partecipazione: con dichiarazione sostitutiva di 

cui al D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo i modelli allegati al presente bando 
(all…….), successivamente comprovata ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative, il legale rappresentante, a pena di esclusione, deve dichiarare il 
possesso dei seguenti requisiti tecnici: 

a) presenza nel Comune di Cascina capoluogo di almeno una filiale/agenzia 
che garantisca l’effettuazione del servizio con l’apertura di uno sportello 
per almeno 5 giorni a settimana, secondo l’orario della filiale (in caso di 
raggruppamento, tale requisito deve essere posseduto in capo al 
Raggruppamento nel suo complesso); 

b) impegno del concorrente aggiudicatario a predisporre e rendere operativo 
dall’01.01.2013, con spese a proprio carico, il collegamento telematico fra 
il Servizio Finanziario del Comune e la Tesoreria, secondo specifiche 
tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standards 
adottati dall’Ente; il mancato rispetto di tale requisito nei termini stabiliti, 
costituisce causa di decadenza dall’aggiudicazione e determina lo 
scorrimento delle graduatorie; 

c) impegno del soggetto aggiudicatario a mettere a disposizione del Comune 
la propria rete di sportelli per l’effettuazione di tutte le operazioni di 
Tesoreria; 

d) aver gestito il servizio di Tesoreria per almeno un ente locale di 
dimensione pari o superiore a 15.000 abitanti (all’ultimo censimento 
generale della popolazione), per un periodo di almeno 3 anni compiuti 
consecutivi, da conteggiarsi a ritroso dalla data di pubblicazione del 
presente bando. 

 
Tutti i requisiti richiesti potranno essere oggetto di controllo da parte della 
stazione appaltante.  
Non è ammesso l’istituto dell’avvalimento. 
 

 
 



SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

1. Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 
163/2006; 

 
2. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, in base ai parametri indicati nel 
presente bando di gara; 

 
3. Termine di Ricevimento delle Offerte e apertura delle buste:  le 

offerte dovranno pervenire entro le ore  12,00  del  giorno   26.11.2012; 
apertura delle buste il giorno 28.11.2012 alle ore 10,00 presso la Sala Giunta 
del Comune di Cascina, C.so Matteotti 90; 

 
4. Presentazione delle offerte: l’offerta dovrà essere indirizzata al 

Comune di Cascina – Servizio Ragioneria – C.so Matteotti, 90 – 56021 Cascina 
(PI), unicamente a mezzo di lettera raccomandata o consegnata a mano 
all’ufficio protocollo e dovrà pervenire in entrambi i casi entro il termine di cui 
al punto 3. La spedizione è ad esclusivo rischio del mittente.  
I soggetti interessati alla partecipazione alla gara dovranno presentare 
all’indirizzo sopra indicato e nel termine perentorio previsto un plico chiuso, 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con soprascritto il nominativo 
del concorrente e la dicitura “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 
26.11.2012 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE”. All’interno di detto plico dovranno essere inserite due buste, 
anch’esse chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con le 
seguenti diciture: 
- “BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, contenente la domanda di 
partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana e bollo secondo lo schema  
di domanda allegato (all. A) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
o dal procuratore del concorrente, con allegata copia fotostatica del documento 
d’identità dello stesso. Tale busta deve inoltre contenere tutte le dichiarazioni 
sostitutive elencate ai punti 2) e 3) della Sezione III del presente bando; 
- “BUSTA B – OFFERTA TECNICO - ECONOMICA”, contenente l’offerta tecnica 
ed economica,  redatta in lingua italiana e bollo, secondo lo schema di offerta 
allegato (all. B), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della 
società o dal procuratore, con allegata copia fotostatica del documento 
d’identità dello stesso; 

 
5. Criteri di aggiudicazione: l’Istituto Bancario sarà individuato tramite 

la valutazione dei seguenti parametri: 
 

a) Parametri economici ed organizzativi: 
1. Tasso debitore su anticipazioni di cassa . 

     Condizione  a base di gara:  Euribor a 6 mesi (rilevato il giorno in cui 
l’Ente chiede l’anticipazione) +  spread 

2. Valuta applicata sulle operazioni di tesoreria. 
Condizione a base di gara: valuta per pagamenti e incassi   

3. Commissioni applicate all’utenza per il recupero di spese sostenute 
dall’Istituto per pagamenti effettuati per conto dell’Ente tramite 



bollettini di c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari, 
bonifici bancari, vaglia postali ordinari. 

4. Tasso creditore sulle giacenze presso il conto di Tesoreria comunale 
non soggette a Tesoreria Unica 
Condizione a base di gara: EURIBOR a 6 mesi relativo al semestre 
precedente +  spread; 

5. Attivazione di almeno uno sportello dedicato, adibito esclusivamente 
alla gestione dei servizi di Tesoreria  

6. Disponibilità a garantire l’operatività del servizio di Tesoreria un 
ulteriore giorno a settimana (sabato mattina) 

7. Numero di servizi di Tesoreria di Enti Locali (come definiti dall’art. 2 
del D. Lgs. 267/00) gestiti nel territorio nazionale nel triennio 
2009/2011. 

9. Numero dei servizi di Tesoreria (come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 
267/00) gestiti in via telematica alla data di pubblicazione del 
presente bando. 

  Altri parametri 
1. Importo annuo dei contributi, che l’offerente si impegna a 

corrispondere da destinare al sostegno di iniziative culturali, sociali, 
sportive ed economiche dell’Amministrazione Comunale. 

2. Disponibilità a sottoscrivere con il Comune di Cascina una 
convenzione per l’apertura di linee di credito agevolate a favore dei 
fornitori che vantino un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti 
del Comune di Cascina;   in caso di disponibilità, presentazione di 
uno schema di convenzione, contenente il riferimento al tasso passivo 
applicato e alle procedure operative proposte. 

  
 

6. Assegnazione dei punteggi: ai requisiti di cui sopra sarà assegnato un 
punteggio massimo di  100 punti, così articolati: 
 

a) Parametri economici ed organizzativi: punti max 60 
 

1. Tasso debitore su anticipazioni di cassa: punteggio max 10. Parametro di 
riferimento: Euribor a 6 mesi (rilevato il giorno in cui viene chiesta 
l’anticipazione) + spread. Il punteggio massimo (10 punti) verrà assegnato 
allo spread più basso offerto; gli altri punteggi verranno assegnati in 
proporzione. 

2. Valuta applicata sulle operazioni di tesoreria: punteggio max 6; 
pagamenti con valuta del giorno punti 3; valuta antecedente  punti 0; 
incassi con valuta del giorno  punti 3; valuta successiva  punti 0; 

3. Commissione applicate ai fornitori per il recupero di spese sostenute 
dall’Istituto per pagamenti effettuati per conto dell’Ente tramite bollettini di 
c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari, bonifici bancari, 
vaglia postali ordinari: punteggio max 8; il punteggio massimo (8 punti) 
verrà attribuito all’importo più basso delle commissioni applicate; gli altri 
punteggi verranno assegnati in proporzione.  

4. Tasso creditore sulle giacenze presso il conto di Tesoreria comunale non 
soggette a Tesoreria Unica: punteggio max 6. Parametro di riferimento: 
Euribor a 6 mesi relativo al semestre precedente + spread. Il punteggio 



massimo (6 punti) verrà assegnato allo spread più alto offerto; gli altri 
punteggi verranno assegnati in proporzione. 

5. Attivazione di almeno uno sportello dedicato, adibito esclusivamente 
alla gestione dei servizi di Tesoreria: punteggio max 12. Verrà assegnato 
un punteggio di 8 punti in caso di adesione ed un punteggio di 0 punti in 
caso di mancata adesione; per ogni ulteriore sportello dedicato alla 
Tesoreria punti 2 fino ad un massimo di punti 4; 

6. Disponibilità a garantire l’operatività del servizio di Tesoreria un 
ulteriore giorno a  settimana (sabato mattina): max 10. Verrà assegnato 
il punteggio max (10 punti) in caso di adesione ed il punteggio minimo (0 
punti) in caso di mancata adesione. 

7. Numero dei servizi di Tesoreria di Enti locali (come definiti dall’art. 2 
del D. Lgs. 267/00)  gestiti nel territorio nazionale nel triennio 
2009/2011: punteggio max 5. Punti 0,5 per ogni servizio di Tesoreria 
gestito, fino ad un massimo di punti 5. 

8. Numero dei servizi di Tesoreria di Enti locali (come definiti dall’art. 2 
del D. Lgs. 267/00) gestiti in via telematica alla data di pubblicazione 
del bando di gara: punteggio max 3. Punti 0,5 per ogni servizio di Tesoreria 
svolto, fino ad un massimo di punti 3. 

 
b) Altri Parametri : punti 40 
 
1. Contributi da erogarsi annualmente e da destinare al sostegno di iniziative 

culturali, sociali, sportive ed economiche, ritenute rilevanti 
dall’Amministrazione Comunale: punteggio max  20; il punteggio massimo 
(20 punti) sarà assegnato all’importo più alto offerto in sede di gara; gli 
ulteriori punteggio verranno assegnati in proporzione.  

2. Disponibilità a sottoscrivere con il Comune di Cascina una 
convenzione per l’apertura di linee di credito agevolate a favore dei 
fornitori che vantino un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del 
Comune di Cascina; in caso di disponibilità,  presentazione di uno 
schema di convenzione, contenente il riferimento al tasso passivo 
applicato e alle procedure operative proposte: punteggio max 20.  

 Il punteggio verrà assegnato nel modo seguente: 
- 10 punti in caso di adesione; 0 punti in caso di mancata adesione; 
- gli ulteriori 10 punti verranno assegnati dalla commissione in base alla 

valutazione delle condizioni proposte nello schema di convenzione. 
 

 
La gara sarà aggiudicata all’Istituto che avrà ottenuto il punteggio complessivo 
più elevato; in caso di parità di punteggio complessivo, si terrà conto della 
migliore offerta relativa all’importo dei contributi da erogarsi annualmente, di cui 
al punto 1 della voce “Altri parametri”. 
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, 
purché valida e conveniente. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare tutte le condizioni dichiarate 
relativamente ai parametri “economici ed organizzativi”. La stessa può inoltre 
invitare i concorrenti a chiarire o completare le dichiarazioni presentate a prova 
della sussistenza dei requisiti previsti nel bando. Non saranno prese in 



considerazione domande prive dei requisiti indicati nel presente bando.  Si precisa 
che la difformità, incompletezza, errore nella documentazione richiesta, costituisce 
causa di esclusione dalla gara. 
 
Cascina, lì  02.11.2012   
 
                   IL  DIRIGENTE 

Dr.  Andrea Biagiotti 


