
 
 
 
 
 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

 
Prot. n. 4718 
 

Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2012/2016. CIG 3524822720 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Megliadino San Fidenzio, via Matteotti, 1 
35040 Megliadino San Fidenzio (PD). Tel 0429-843197 Fax 0429-899476 E-mail 
ragioneria@megliadinosf.it sito web www.comune.megliadinosf.it 

 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55 comma 2 e 
comma 6 del d. lgs. n. 163/2006, dell’art. 210 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 20 del 
Regolamento comunale di contabilità. Criteri di aggiudicazione dell’offerta: offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. n. 163/2006. 

I soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge e dal presente bando, che 
abbiano presentato domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, saranno 
invitati a presentare offerta mediante lettera – invito. 

 

3. Forma dell’appalto: appalto di servizi. 

 

4. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Megliadino San Fidenzio (PD) e sede 
operativa – sportello bancario dell’aggiudicatario. 

 

5. Oggetto dell’affidamento: Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2012/2016 Cat. 6 
Cpv 66600000-6 allegato II A al d. lgs. n. 163/2006. Il contratto è eventualmente 
rinnovabile per uguale periodo, ai sensi dell’art. 210 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000. 
L’affidamento del servizio è riservato, ai sensi dell’art. 208 comma 1 lett. a), b) e c) del d. 
lgs. n. 267/2000 ai seguenti soggetti: 

 

‐ Banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 385/93; 
‐ Società per azioni regolarmente costituite, con capitale sociale interamente versato non 

inferiore ad Euro 516.456,90, aventi ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la 
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano 
incaricate dello svolgimento del medesimo servizio, a condizione che il capitale sociale 
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risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di 
credito cooperativo; 

‐ Altri soggetti abilitati per legge. 
 

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e debbono essere in possesso di 
tutti i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio. 

  

6. Durata dell’appalto: cinque esercizi finanziari, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.  

 

7. Varianti: non sono ammesse varianti. 

 

8. Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: l’appalto è soggetto 
all’applicazione delle norme di cui agli artt. 208 e seguenti del d. lgs. n. 267/2000, nonché 
degli artt. 20 e seguenti del Regolamento comunale di contabilità, come elaborate nella 
Convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 
settembre 2011, esecutiva ed allegata al Progetto di servizio, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 51 del 13.10.2011, esecutiva ai sensi di legge. 

 

9. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: a pena di esclusione, le 
domande di partecipazione dovranno pervenire, per posta, a mano o mediante corriere 
autorizzato, all’indirizzo indicato nel punto 10) entro le ore 12,00 del giorno 18 novembre 
2011 (settimo giorno dalla pubblicazione del presente bando di gara all’Albo pretorio on – 
line della stazione appaltante). Per la comprova del rispetto del termine farà fede la data 
risultante dal timbro dell’Ufficio protocollo. 

 

10. Indirizzo per la presentazione delle domande di partecipazione: Comune di Megliadino San 
Fidenzio, via G. Matteotti, 1 – 35040 Megliadino San Fidenzio (PD). Per la partecipazione 
alla procedura di gara, gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo sopra indicato ed 
entro il termine indicato dal precedente punto 9) apposita domanda di partecipazione, 
utilizzando preferibilmente lo schema allegato sub A) e contenente tutte le dichiarazioni ivi 
indicate. 

 

11. Cauzioni e garanzie richieste: non sono richieste cauzioni o garanzie. Ai sensi dell’art. 211 
del d. lgs. n. 267/2000, il Tesoriere risponde per eventuali danni causati all’ente affidante o a 
terzi con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio. 

 



12. Modalità di finanziamento e pagamento: il servizio è gratuito, non è previsto per 
l’affidatario alcun compenso. 

 

13. Criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa:  

‐ Tasso di interesse attivo sulle giacenze di tesoreria; 
‐ Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria; 
‐ Disponibilità all’apertura di sportelli operativi entro la distanza di km 5 dalla sede 

comunale; 
‐ Commissioni bancarie da addebitare ai creditori sui pagamenti dei mandati dell’Ente; 
‐ Procedura informatica on – line “Home banking”; 
‐ Valuta sulle riscossioni; 
‐ Valuta sui pagamenti; 
‐ Interventi di sponsorizzazioni in favore dell’Ente; 

 
14. Fattori ponderali: i fattori ponderali sono allegati sub B). 

 

15. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale 
amministrativo del Veneto. Termine per la presentazione di ricorsi amministrativi: gg 30. 

 

16. Data di pubblicazione del bando di gara: 11.11.2011 

Allegato A) Schema di domanda di partecipazione. 

Allegato B) Categoria e punteggi per valutazione offerta. 

Megliadino San Fidenzio, lì 11 novembre 2011 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 

            Amministrativo – Finanziaria 

        Rag. Vittorio Vascon 


