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NORME APPLICABILI 

a) Jae-simile domanda di panecipazione;

b-!)Jae-simile dichiarazione sostitutiva soggl!tti legittimati a rappresentare l'imprcsa 
1
: 

b-2) Jae-simile <lichiarazione sostitutiva sogg.:tti lcginimati a rappresentarl! l"impresa cessati
1
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c) Jae-simile offcrta cconomica servizio tesoreria
d) fuc-s1111ilt! o(/<'l'IU tl!cllica ,,·1Ti::io d, tnDn·ri,1 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. II contralto ha per oggetto principale l 'affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per
servizio di tesoreria ii complesso delle operazioni riguardanti Ia 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, statutarie,
regolamentari e convenzionali.



2. II contralto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata
con delibera di Consiglio comunale n. 33 in data 22/09/2016

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 

1. 11 contratto ha una durata di anni 3 a decorrere dalla stipula della convenzione .

ART. 3- VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO 

1. II contratto ha un valore complessivo stimato di €. 18.000,00 . Iva esclusa. per ii periodo
2018/2020.

11 servizio e remunerato con un canone anr,uo posto a base di gara, pari a:€. 6.000.00 fissi. oltre
[]\!A di legge;

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

1. Sona ammessi a partecipare alla gara per l'afftdamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati
dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000. ovvero:

a) le banche autorizzate a svolgere attivita bancaria secondo la Iegislazione dello Stato di
appartenenza;

b) la societa Poste ltaliane spa (art. 40, legge 23 di cembre 1998, n. 448);

c) le societa per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non
inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minima richiesto dalla
normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione de[
servizio di tesoreria e la riscossione dei tribut1 locali che, alla data del 25 febbraio 1995,
erano incaricate allo svolgimento de! servizio medesimo (ad esclusione dei comuni
capoluogo di provincia, delle province e delle citta metropolitane);

d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria;

in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5. 

ART. 5- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA- VERIFICA 

1. Per pater partecipare alla gara i soggetti di cui all 'articolo 4, a pena di inammissibilita , devono
possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
Operano altresi le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 de! D.Igs. n.
159/2011 ;

2. I pa11ecipanti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ··blacklist'' di cui al
decreto del Ministero delle Finanze de! 4 maggio 1999 e al decreto de! Ministero delreconomia
e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara

, de!rautorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010

MEF.

3.I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneita professionale: 

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per


























