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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020 

           CIG Z6B16341BF 
 

1. Ente aggiudicatore:  
 
COMUNE DI VALLINFREDA (Città Metropolitana di Roma), Indirizzo: Piazza del Mercato, 6 – 00020 
VALLINFREDA  (Tel. 0774/925088 - Fax 0774/925222) 
e-mail servizio finanziario: d.trombetta@comunevallinfreda.rm.it 
pec: serviziofinanziario.comunevallinfreda@arubapec.it 
sito web istituzionale: www.comunevallinfreda.rm.it 
 

 
2. Categoria del servizio e descrizione:  
 
Affidamento della concessione del servizio di Tesoreria Comunale (servizi bancari e finanziari – catg. 6 lett. b) 
dell’allegato IIA del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. – ex CPC n°81, 812 e 814 – CPV n°66600000-6 “servizi di 
tesoreria”) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art.10 del D.Lgs. n°385/1993 o, in 
alternativa , ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.208 del D.Lgs. n°267/2000.  
 
Il servizio di tesoreria comunale è definito e regolato dalla convenzione per l’esecuzione del servizio stesso 
approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 in data 16/09/2015, nonché dalle condizioni del presente 
bando. Lo schema di convenzione costituisce l’allegato A al presente bando. 
 
3. Criteri di aggiudicazione:  
 
L’appalto della concessione, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., verrà aggiudicato mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art.55 del medesimo Decreto e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., in base agli elementi e criteri di valutazione 
riportati nel disciplinare di gara che costituisce parte integrale e sostanziale del presente bando di gara “Elenco 
dei criteri per la valutazione delle offerte economiche”. 
 
L’amministrazione potrà aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

4. Durata del contratto: 

La concessione avrà durata per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2020. 

Essa potrà essere rinnovata, per non più di una volta, per uguale durata ai sensi dell’art.210 TUEL.  

In deroga al comma precedente, l’aggiudicatario dell’appalto, su richiesta del Comune, è tenuto a proseguire i 
servizi appaltati, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di almeno sei mesi dalla scadenza, nelle 
more dell’espletamento del nuovo appalto e comunque fino al subentro del nuovo affidatario. 
 
5. Importo della concessione: 
  
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell’appalto ai 
sensi dell’art. 29, comma 12 lett a.2) del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, è stimato in 
euro 5.000,00 (euro trentacinquemila/00). 
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6. Requisiti di partecipazione:  
 
Sono ammesse a partecipare alla gara d’appalto del Servizio di tesoreria le aziende di credito abilitate a 
svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 nonché gli altri soggetti indicati alle lettere b) e c) 
dell’art. 208 del D. Lgs n. 267/2000.  
 
7. Termini e modalità di presentazione dell’offerta:  
 
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Vallinfreda, Piazza del Mercato n. 6 – 00020 Vallinfreda (RM), entro 
il termine perentorio del giorno 19/10/2015 alle ore 12,00. 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara (art.11 comma 6 del D. Lgs. n°163/06 e 
ss.mm.ii.). 
I concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora nel  tempo sopra indicato l’Amministrazione 
non abbia provveduto all’aggiudicazione dell’appalto. 
 
8. Apertura delle offerte: 
 
Le offerte saranno aperte il giorno 21/10/2015 ore 11,00 da apposita Commissione presso la Sede Municipale.  
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo. 
 
 
 
9. Documentazione: 
 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione 
e presentazione dell’offerta, ai documenti da produrre a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto, lo schema di convenzione relativo alla gestione del servizio, la domanda di ammissione alla gara, la 
dichiarazione unica, l’elenco dei criteri per la valutazione dell’offerta e la scheda dell’offerta economica, 
documenti indispensabili per la partecipazione alla gara, sono disponibili e ritirabili presso il Comune di 
Vallinfreda – Piazza del Mercato, 6 o scaricabili dal sito istituzionale www.comunevallinfreda.rm.it 
 
10. Cauzioni e Garanzie: 
 
Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria ai fini della partecipazione alla gara né cauzione definitiva ai fini 
della stipula della relativa Concessione. Si ricorda, peraltro, che il tesoriere, a norma dell’art.211 del D. Lgs. 
267/2000, risponde, con tutte le proprie attività ed il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso 
trattenuto in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al 
servizio di tesoreria e dei danni causati all’Ente o a terzi. 
 
11. Avvalimento: 
 

I concorrenti possono utilizzare il sistema di avvalimento previsto dall’art.49 del D.Lgs. n°163/06 e ss.mm.ii. 

producendone la relativa documentazione. 

 
 
12. Cessione del Contratto e Subappalto: 
 
È vietata la cessione del contratto, è altresì vietata ogni forma di subappalto. 
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13. Altre Informazioni: 
 

 si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida; 

 non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovano in una delle condizioni ostative di cui 
all’art.38 del D.Lgs. n°163/06 e ss.mm.ii.; 

 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

 nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.34 comma 1 lettere d), e), del D.Lgs. n°163/06 e 
ss.mm.ii., i requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art.92, 
comma 2, del D.P.R. n°207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale; 

 Responsabile dell’Esecuzione del Contratto è il rag. Domenico Trombetta tel. 0774/925088 – mail: 
d.trombetta@comunevallinfreda.rm.it; pec: serviziofinanziario.comunevallinfreda@arubapec.it; 

 
 

 si informa che, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 
trattati in conformità alle norme vigenti in materia di appalti pubblici. 
 
 
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Vallinfreda e sul sito internet 
istituzionale www.comunevallinfreda.rm.it 
  

 
Vallinfreda, lì  24/09/2015 

 

 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                        Rag. Domenico Trombetta 
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