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BANDO DI GARA PER  IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE – PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020 

Codice Identificato Gara (CIG):  6394884936 
 
Ente appaltante: Comune di Pergola (PU), Corso Giacomo Matteotti n. 53, 61045 Pergola (PU) 

Sito internet istituzionale: http://www.comune.pergola.pu.it 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it 

Responsabile del procedimento: Stefano Buratti - Responsabile del Servizio Contratti e Affari Legali  e Generali, 

tel. 07217373223 - 227 

Il Bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato sono scaricabili dal isto istituzionale 

del Comune di Pergola ( http://www.comune.pergola.pu.it ) 

 

Procedura aperta con le modalità del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. ; aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Oggetto dell’appalto: Servizio di Tesoreria comunale. CIG: 6394884936 - CPV 66600000-6 

 

L’importo stimato dell’appalto, considerate le entrate percepite dal tesoriere nel precedente periodo di appalto e 

la previsione nel bilancio comunale degli interessi passivi per utilizzo di anticipazione di cassa, è di Euro 

26.357,29. 

Durata del contratto: dal 01.01.2016 al 31.12.2020. 

Atti: 
- delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30/07/2015, di approvazione dello schema di convenzione per 

l’affidamento del servizio; 

- determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 140 del 28/08/2015; 

- determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 198 del 23.09.2015 relativa all’approvazione 

del bando, del disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da 

imprese singole, imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea 

di cui all’art. 34, comma 1 lettera f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., purché in possesso – a pena di 

esclusione - dei requisiti indicati all’art.8 del disciplinare di gara. 

 

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnico-professionale devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino nella fattispecie prevista dall’art. 37, 

comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente:  
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a) che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero che 

partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;  

b) i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lettera b), devono indicare in sede di offerta per quali consorziati 

il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

 

In caso di consorzi stabili, prevale il più ampio divieto previsto dall’art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., in particolare è vietata la partecipazione alla medesima gara: 

 

• dei consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere; 

• è vietata la partecipazione, delle singole imprese, a più di un consorzio stabile; 

• dei consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lettera b) – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dei 

consorziati per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere. 

 

Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: si veda l’art. 9 del disciplinare di gara.  

 

 
 
Criterio di aggiudicazione: 

Il servizio di Tesoreria è affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli 

articoli 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che otterrà il punteggio più elevato dato dalla somma aritmetica dei 

punteggi attribuiti secondo quanto indicato all’art. 11 del disciplinare di gara. 

 
Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile. 
 
La gara sarà esperita il giorno 26.10.2015 alle ore 10.00 nella Sede Municipale di Pergola (PU) – Sala 

Consiliare – Corso Matteotti n. 53 – Pergola (PU). 
 
Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, sotto 

la rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.10.2015, restando esclusa ogni e 

qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

 

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con il 
relativo disciplinare di gara e nello schema di convenzione e,  comunque, a tutta la documentazione di gara 

pubblicata in internet all'indirizzo: http://www.comune.pergola.pu.it  

 

Si precisa che ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs.163/2006, l'utilizzo dei moduli stessi non è 
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le 
dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei 
moduli. 
Costituisce comunque motivo di esclusione l'inosservanza delle relative prescrizioni. 
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L'offerta presentata è vincolante per l'impresa concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 
L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e 

sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti. La stipulazione del contratto con la ditta 
aggiudicataria è subordinata all’esito delle necessarie verifiche ed all’acquisiazione della necessaria 
documentazione. 

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva 
di cui all'art. 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla L.266/2002 , e di cui all'art. 90 c. 9 del D. Lgs 81/2008. 
L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.  

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la 
clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie 
nascenti dal presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo 
approvato dal D.Lgs 104/2010 e s.m.i. . Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tribunale Amministrativo 

Regionale delle Marche, sede di Ancona, Via della Loggia n. 24, nei termini indicati dall'art. 120, 5^ comma,  
del citato D.Lgs. n. 104/2010. 
 

Ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici del 5/3/2014, in considerazione del valore del presente procedimento, l'operatore 

economico è esente dal pagamento della contribuzione. 

 
Eventuali rinvii del giorno della gara, compreso quello di constatazione del contenuto delle offerte tecniche da 
parte della Commissione giudicatrice, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione al seguente 
indirizzo internet: http://www.comune.pergola.pu.it  

 
I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: http://www.comune.pergola.pu.it   
 
Comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06. 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione tramite posta 
elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo n. 1  allegato 
all'offerta, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano 
inoltrate le comunicazioni. E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via pec 
all'indirizzo protocollo@pec.comune.pergola.pu.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa 

il numero di fax o gli indirizzi già indicati nei modelli di gara per la ricezione delle comunicazioni. 
L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 mediante comunicazione 
sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura al sito internet istituzionale del Comune di 

Pergola prima indicato. 
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Partecipando alla gara il concorrente conosce ed accetta tutte le condizioni di affidamento stabilite nella 

convenzione per lo svolgimento del servizio di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41/2015 e negli 
atti di gara. 

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare le offerte dovranno pervenire al Comune di Pergola - 
Responsabile del Settore Affari Istituzionali Stefano Buratti, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  
protocollo@pec.comune.pergola.pu.it entro e non oltre il 16/10/2015 ore 12.00. 
 
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre 

tale termine. 

Le risposte saranno pubblicate nel sito internet della Stazione appaltante all'indirizzo: 
http://www.comune.pergola.pu.it in forma anonima. 

Il presente bando, il disciplinare di gara con i reativi allegati n.1, n.2, n.3, n.4 e n. 5 nonché lo schema di 

convenzione di concessione saranno affissi all'Albo Pretorio del Comune di Pergola e inseriti sul sito internet 

comunale, al sopra citato indirizzo internet.  

L’avviso di gara è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
 

Pergola , lì 23.09.2015 

 
Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali 
Stefano Buratti 

 

 
 

 

 


