COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
Via Chopin 3 – 37029 San Pietro in Cariano (VR)
pec: sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net

_____________________________________________________
BANDO DI GARA
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale
dal 01.01.2021 al 31.12.2025
CIG 8471545C14

PROCEDURA APERTA
(Gara gestita su piattaforma MePA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Consip)

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Pietro in Cariano, Via Chopin
n.

3

–

37029

San

Pietro

protocollo@sanpietroincariano.vr.it

in

Cariano

(VR)

-

Tel.

045

6832111

–

E-mail:

pec: sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net

C.F.: 00261520233 P. I.: 00261520233;
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile del procedimento
è il Settore Ragioneria.
RUP Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Nadia Marastoni
tel 045 6832130 – email: nadmar@comune.sanpietroincariano.vr.it
Determina a contrarre n. ……. del ……./10/2020
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui
all’art. 209 del D.Lgs. 267/2000 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025.
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con affidamento secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi:
-

Elemento qualitativo tecnico: fino a 70 punti

-

Elemento economico: fino a 30 punti

La gara sarà interamente gestita con un sistema telematico su piattaforma nazionale MePA
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè
economicamente conveniente per il Comune di San Pietro in Cariano.
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Il Comune si riserva la facoltà, per motivate ragioni di interesse pubblico, di non dare luogo
all’aggiudicazione nel caso in cui le condizioni economiche offerte fossero economicamente e/o
qualitativamente non convenienti per l’Ente.
4. FORMA DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale. Contratto nella
forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma MePA dei documenti
digitali dell’offerta del fornitore e del documento di accettazione del Comune.
5. LUOGO DI ESECUZIONE: San Pietro in Cariano (VR)
6. CPV: Servizio di tesoreria e cassa di cui all’art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, categoria
servizi bancari e finanziari 66600000-6
7. DIVISIONE IN LOTTI: NO. Il servizio non può essere suddiviso in lotti funzionali in forza del
Titolo V del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le modalità di affidamento del servizio e le
responsabilità del Tesoriere comunale.
8. IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo a base d’asta per la gara del servizio di tesoreria è di
€ 8.200,00 + iva annui, pari a complessivi € 41.000,00 + iva, per l’intero periodo contrattuale
dal 01.01.2021 al 31.12.2025. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, date le caratteristiche
dell’appalto, atteso che il servizio si svolge in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica
dell’Amministrazione comunale, non sussistono rischi da interferenze e pertanto i relativi costi
della sicurezza sono pari ad Euro zero.
Ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, l'operatore dovrà comunque indicare, nel
campo note del modulo di offerta economica, i propri costi aziendali relativi all'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In relazione alla delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019, si dà atto che il valore stimato del
contratto, ai soli fini dell’acquisizione del CIG, del versamento dei contributi ANAC e dei diritti di
rogito è di € 41.000,00 + iva, calcolato stimando un valore presunto del corrispettivo annuo pari
ad € 8.200,00 + iva moltiplicato per 5 anni. In relazione della medesima delibera ANAC, si
conferma l’esenzione dal contributo ANAC per gli operatori economici partecipanti alla gara.
9. DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto ha decorrenza dal 01.01.2021 e
scadenza il 31.12.2025, senza possibilità di rinnovo tacito del rapporto. Il servizio dovrà
decorrere dal giorno 01.01.2021, anche nelle more della sottoscrizione del contratto.
La proroga tecnica potrà essere disposta dal Comune di San Pietro in Cariano per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
della convenzione 2021/2025 e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.
10. DOCUMENTAZIONE DI GARA: Il bando, la convenzione, il disciplinare, lo schema di
domanda di partecipazione alla gara e ogni allegato sono liberamente disponibili sul sito internet
comunale www.comune.sanpietroincariano.vr.it nella sezione Amministrazione Trasparente
Sottosezione

bandi

di

gara

e

contratti

e

sulla

piattaforma

MePA

Consip

https://www.acquistinretepa.it
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, in lingua italiana, al Comune di San
Pietro in Cariano, tramite piattaforma MePA Consip.
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11. TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI: verrà reso pubblico su
piattaforma MePA;
12. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA: verrà reso pubblico mediante piattaforma MePA. Per le modalità da
seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara.
13. APERTURA DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: mediante piattaforma
MePA Consip. Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
14. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica.
Sono ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o i soggetti muniti di apposita
delega del legale rappresentante.
15. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Il corrispettivo spettante al tesoriere per l’erogazione
del servizio oggetto del presente appalto viene finanziato con mezzi propri dell’Ente. Il servizio
viene reso secondo le condizioni economiche offerte in sede di gara.
16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi
a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, in possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, professionale ed economico professionale
di cui al disciplinare di gara.
I concorrenti devono:
1. Essere abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
n. 267/2000;
2. Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
competente per territorio, per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto.
Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi delle persone designate a
rappresentare ed impegnare legalmente la società;
3. Non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione delle
procedure per l’affidamento dei pubblici contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
Requisito di partecipazione: requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 tenendo conto che
il Comune di San Pietro in Cariano non è capoluogo di provincia.
17. AUTORITA’ COMPETENTE PER RICORSO: TAR per il Veneto, Sezione di Venezia.
18 ALTRE INFORMAZIONI:
- Si rimanda al Disciplinare di gara per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente Avviso di gara e per la disciplina completa dell’appalto indetto a seguito della
determinazione comunale n. ……… del ……/……./2020;
- La presentazione dell’offerta comporta l’esplicita accettazione di tutte le condizioni
contenute nell’avviso di gara, nel disciplinare e nella Convenzione per il servizio di
tesoreria approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 16/09/2020.
- Si rammenta che chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità incorre in
responsabilità penale oltre che alla decadenza dall’aggiudicazione.
- Le offerte non vincolano la Stazione Appaltante.
- Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogarne
la data, previo avviso ai partecipanti, senza che i concorrenti possano vantare alcuna
pretesa al riguardo.
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-

L’Amministrazione Comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio
prevista per l’affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e
l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

19. TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni
nonché ai sensi del GDPR EU 2016/679, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
concorsuale per l’appalto del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal
D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR EU 2016/679. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare
del trattamento è il Legale rappresentante del Comune di San Pietro in Cariano e il Responsabile
esterno del trattamento dei dati e il Gestore del Sistema di Intermediazione Telematica di MePA
Consip. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e del Comune
assegnati alle strutture interessati dal presente appalto
20. RUP RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Nadia Marastoni

San Pietro in Cariano, lì ………/10/2020

LA RESPONSABILE AREA CONTABILE
Nadia Marastoni
(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 24 del D. Lgs. 82/2005)
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