
 

 

 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA 

Piazza Sant’Antonino, 1 - 80067 Sorrento (NA)  

 

  

BANDO DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI TESORERIA 

 DEL COMUNE DI SANT'AGNELLO PER IL PERIODO 2017/2022  

CIG  6828476CA5  CPV  66600000-6 – Servizi di tesoreria 

 

Denominazione amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant'Agnello – Piazza G. Matteotti, 24 - 

80065 Sant'Agnello (Napoli), telefono n. +390815332111 - fax n. +390818771216, pec: 

segreteria.santagnello@asmepec.it – sito web www.comune.sant-agnello.na.it. 

 

Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina: Gli atti e i documenti di gara sono disponibili 

presso la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) - Comune di Sorrento – Piazza 

Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na)– dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – n. tel 

081.5335306. La documentazione di gara è consultabile anche sul sito internet del Comune capofila 

della CUCPS www.comune.sorrento.na.it, nell’apposito box intestato alla Centrale Unica di Committenza 

e sul sito internet del Comune di Sant’Agnello www.comune.sant-agnello.na.it. 

 

I) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ente Locale – 

Settore Finanziario. 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

 

II.1) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Servizi, cat. 6b dell’allegato II A al D.Lgs.163/2006 

“Servizi Bancari e finanziari”. 

Luogo di esecuzione del contratto: Il servizio dovrà essere svolto in locali ubicati ad una distanza 

stradale dalla sede comunale non superiore a 2 chilometri, che, pur nel rispetto dei sistemi di sicurezza 

adottati, devono prevedere soluzioni tecniche per facilitare l’accesso agli stessi dei portatori di 

handicaps. Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio non abbia una sede o uno sportello ubicata alla 

distanza indicata, dovrà provvedere ad aprirne una entro il giorno precedente a quello di inizio del 

servizio. Si precisa che la sede o lo sportello dovrà essere di uso esclusivo del soggetto risultante 

aggiudicatario della gara e che potrà essere utilizzato solo per le ulteriori proprie attività rientranti nel 

suo oggetto sociale. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare tale adempimento attraverso 

la richiesta all’aggiudicatario dell’esibizione di documenti (ad esempio contratti, utenze, licenze, 

autorizzazioni, certificazioni, ecc,); l’aggiudicatario non potrà esimersi o rifiutare tale esibizione. La 

mancata apertura della sede o dello sportello di che trattasi nel termine indicato costituisce causa 

insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio. 

II.2) L’avviso riguarda un appalto pubblico. 

II.3) Breve descrizione dell’appalto: la gara di appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di 

tesoreria del Comune di Sant'Agnello per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2021, intendendosi 

per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell’ente con 

riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e 

valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statuarie e regolamentari o 

convenzionali. 

II.4) CPV: Codice CPV principale: 66600000-6 – Servizi di tesoreria 

II.5) Divisione in lotti: NO 

II.6) Ammissibilità di varianti: NO 

II.7) Entità dell’appalto: Il servizio potrà prevedere o un corrispettivo offerto, o richiesto ovvero sarà 

effettuato a titolo gratuito, in base alle risultanze dell’offerta. L’ Amministrazione si riserva di non 

aggiudicare in presenza di un corrispettivo richiesto ritenuto non congruo o non sostenibile. Ai soli fini 

della determinazione degli elementi legati alla procedura di gara, il valore presunto complessivo del 



servizio è stimato in € 55.000,00, corrispondente ad un importo annuo stimato pari ad € 11.000,00, 

determinato in base all'importo medio annuo delle somme che si presume di corrispondere al Tesoriere 

a titolo di commissioni o interessi passivi per tutta la durata della concessione. Tale importo è stato 

determinato facendo riferimento agli importi corrisposti al Tesoriere nell’ultimo quinquennio. 

II.8) Durata dell’appalto: L’appalto avrà la durata di anni 5 con decorrenza 01/01/2017 e termine al 

31/12/2021. 

II.9) Opzioni: Eventuale rinnovo per non più di una volta come indicato nel Disciplinare di gara ed all'art. 

1 della Convenzione. 

II.10) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

 

III) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Non è richiesto il deposito cauzionale provvisorio in quanto l 

norma cogenti in presenza di appalto di servizi e non di concessioni (cfr. TAR Veneto, sez. I, 15 giugno 

2011, n. 1037. Non è richiesta la cauzione definitiva in quanto ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000 

“Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio”. 

 

III.1) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Gli eventuali pagamenti, qualora 

l’aggiudicatario abbia richiesto un corrispettivo per il servizio, saranno effettuati entro la fine di ogni 

esercizio finanziario. Finanziamento: Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi di 

bilancio. 

III.2) Prestazione del servizio se riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni  

legislative, regolamentari ed amministrative: il servizio è riservato esclusivamente ai soggetti in 

possesso dei requisiti di cui agli artt. 10-13-14 del D.Lgs. 01.09.1993 e art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

III.3) Disciplina del servizio di tesoreria: le operazioni di tesoreria dovranno essere eseguite nel rispetto 

della disciplina in materia di tesoreria unica. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i 

connessi rapporti obbligatori saranno disciplinati in base allo specifico schema di convenzione 

approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 19/07/2016. 

III.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell'appalto: Ex artt. 45, 48 del D. Lgs. 50/2016 

 

III.5) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.5.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale e registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità 

dei requisiti: I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e devono rispettare le disposizioni previste nel Disciplinare di gara al punto 10). 

III.5.2) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge DPR 445/2000 corredata pena esclusione da documento di 

identità attestante i requisiti di cui al punto 10 lettera b) del Disciplinare. 
 
III.6) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 

III.6.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione di servizio è riservata ad 

una particolare professione: soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D. L.vo 267/2000 e s.m.i. 

III.6.2) Personale responsabile dell'esecuzione dei servizio: Le persone giuridiche non devono indicare 

il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio. 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta 

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: il sistema di aggiudicazione è individuato nella “procedura aperta” con 

offerte segrete. L’affidamento avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016, calcolata in base agli elementi e coefficienti di valutazione 

riportati nel disciplinare d'appalto. L’aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che otterrà dalla 

Commissione di gara il maggior punteggio attribuito complessivamente dall’offerta tecnica e dall’offerta 

economica, sulla base dei criteri riportati nel disciplinare d'appalto. L’attribuzione dei punteggi alle 

predette offerte sarà effettuato dalla Commissione di gara per un massimo di 30 punti all’offerta tecnica 



e 70 punti all’offerta economica. In caso di “offerte uguali” il servizio verrà aggiudicato all’Istituto 

concorrente che avrà richiesto il minor corrispettivo annuale per il servizio così come specificato al 

punto “I” del disciplinare. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio alla presenza degli 

interessati che verranno appositamente convocati. 

 

IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte vanno inviate alla Centrale Unica di 

Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) - Comune di SORRENTO, Ufficio Protocollo, Piazza 

Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na ) entro le ore 12.00 del giorno 21/11/2016. 

 

IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Le offerte, nonché tutte le dichiarazioni 

richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. 

 

IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta ha una 

validità di 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

offerte.  

 

IV.6) Modalità di apertura delle buste: in seduta pubblica giorno 23/11/2016 presso il salone della Casa 

Comunale del Comune di Sorrento, quale Ente capofila della Centrale Unica di Committenza Penisola 

Sorrentina (CUCPS) - Comune di SORRENTO, Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na), previa 

comunicazione inviata agli operatori economici candidati. 

 

IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro delegati. 

 

V.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO 

 

V.2) Informazioni complementari: 

Chiarimenti in ordine alle modalità di partecipazione alla gara potranno essere chiesti alla Centrale 

Unica di Committenza Penisola Sorrentina – Comune di Sorrento – TEL 081.5335306.  

 

Copia dello schema di Convenzione, Capitolato Speciale d’Appalto e degli allegati potrà essere richiesta 

all’Ufficio Ragioneria del Comune di Sant'Agnello – Tel 0815332225 - 0815332243 - sito Internet: 

www.comune.sant-agnello.na.it – e mail ragioneria.santagnello@asmepec.it 

 

Informazione sui fondi dell'Unione Europea: L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione Europea. 
 
Riferimenti normativi: La procedura è indetta e regolata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Avviso di preinformazione: Non pubblicato.  

 

Esclusioni ed avvertenze: Si precisa quanto segue:  

� la sub-concessione non è ammessa;  

� tutte le attestazioni contenute nei documenti comunque prodotti ai fini della partecipazione 

alla presente gara si intendono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;  

� le disposizioni contenute nel capitolato speciale e nello schema di convenzione costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente bando;  

� l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 

presentate in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  

� è facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non dar luogo alla gara, di sospenderla e 

rinviarne le operazioni specificando il giorno e l’ora della prosecuzione, di prorogarne la data, 

senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

� è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera 

b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 

dicembre 2012; 



� è necessario accettare il protocollo di legalità (art. 51 della legge regionale n° 3/2007) cui ha 

aderito il Comune di Sant’Agnello in data 01/08/2007; 

 

 

Informazioni relative al servizio di tesoreria   

Dati riferiti all’anno 2015  

Fondo di cassa al primo gennaio 2015        €    3.517.343,03 

Fondo di cassa al 31/12/2015            €    1.524.005,40   

Totale somme riscosse          €    9.943.113,61  

Numero di reversali di incasso emesse          1.704 

Totale somme pagate             €  11.936.451,24 

Numero mandati di pagamento emessi         1.947 

Anticipazione di tesoreria utilizzata                 nessuna  

Numero di conti correnti postali intestati all’ente                       7  

Numero di dipendenti                            48  

Numero di amministratori ai quali viene corrisposto il compenso mensile                   6   

  

Codice NUTS: ITF33 

Documentazione: La documentazione di gara è costituita da:  

� Schema di convenzione 

� Bando di gara  

� Disciplinare di gara 

� Allegato I – istanza di ammissione alla gara con autocertificazione di possesso dei requisiti per la 

partecipazione 

� Allegato II – Modello offerta tecnica 

� Allegato III – Modello offerta economica  

 

Costi della sicurezza e DUVRI: Non sussiste obbligo di redigere il DUVRI – Documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenze – ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2006, non essendovi rischi di 

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 fini del 

combinato disposto dell’art 26 del D.Lgs. 81/2006 e della Determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC, sono pertanto valutati pari a zero.   

 

Trattamento dati personali: Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti 

in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara e 

conservati successivamente presso l ’Archivio comunale. In relazione ai suddetti dati l’interessato può 

esercitare i diritti di cui all’ art.13. Restano salve le disposizioni sull’ accesso di cui alla legge 241/90.  

 

V.3) Organo competente per le procedure del ricorso: Per tutte le controversie oggetto del presente 

appalto è competente il Tribunale Amministrativo della Campania.  

 

V.4) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando. 
 
Responsabile del procedimento per la fase endoprocedimentale:  ing. Antonio Provvisiero, e-mail 

llpp.santagnello@asmepec.it 

Responsabile del procedimento per la fase antecedente e successiva alla gara: dott Mariano Aversa 

Responsabile del Settore Servizio Finanziario del Comune di Sant'Agnello, e-mail 

ragioneria.santagnello@asmepec.it 

 

IL R.U.P. -  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

dott. Mariano Aversa 


