
COMUNE DI NASO
Citta Melopolitana di MESSINA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
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L'impresa mandataria o
servizio di tesoreria, così

capogruppo dovfà possedere.i!
come Drescritti nel disciolinare di

I'espletamento del

Procedura e criterio diaggiudicaziòne : r':'ìr ::: ì l

Procedura aperia da aggiuàicarsi a favore dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. n.50/2016. L'offerta verfà valutata secondo gli elementi di seguito
ind car 1100/100):

- Offerta economica servizÌo ditesoreria punti-7s
- Offeda iecnica servizio ditesoreria punti 25

La gara verrà aggiudicata al partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggìo complessivo.
I cfiteridi attribuzione dei punteggi sono specificati neldisciplinare digara.

Convenzione
L'Amrninistrazione comunale ha adottato con deliberazìone di Consiglio Comunale n. {6 del
#1t&ll2o16 ra Convenzione per la gestione det Servizio di Tesore;ia, la quate costitl6ce ta
prescrizlone minima che i prestatori del servizìo devono rispettare ed accettare
incondizionatamente. Lo schema di convenzione e tutti gli elaborati di gara sono visibili presso
I'Ufficio Ragioneria del Comune, Via lvlarconi, 2 Comune di Naso - Via Marconi n 2 - 98074 Naso
(NIE)-Tel. 0941/96'1060 Fax 0941/96104'1 pec: aomune.naso@pec.it

Termina ultimo per il ricevimentò delle offerte
La dornanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico
sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segfetezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di
chi!sura con la seguente dicitura sulfrontespìzio:

- Ragione sociale e indìrizzo dell'impresa/istituto di credito:
- Procedura aperta per l'affidamento delservizjo ditesoreria comunale;

al seguente indlrizzo;
Comune di Naso - Uffìcio Protocoììo - Via Marconi n2 -piazza Catena n 1-9g074- Naso
(lVlE), entro fe ore 12,00 del27102 2017. Tale termine si intende a tutti gti effetti perentorio.
Non saranno arnmesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di
spedizione all'UtficÌo Postale. ll recapito del plico in tempo utile rìmane ad esclusivo rischio del
mittente.

Lingua in cui le domande devono essere redatte
Lingua italiana

Data e luogo di apertura delle buste
I plichi dovranno essere presentati secondo le modalità previste nel discìplinare digara e la data di
celebrazione della gara sarà comunicata successivamente a tutte le ditte che abbiano oresentato
offerta ne. te.rnir'stabilitt dal bando.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offefte
Legali rappresentanti dei soggetti concofrenti o loro delegati.

Cauzioni e garanzie
llTesoriere per la gestione del servizio ditesoreria viene esonerato dal prestare cauzione.

Varianti
Non ammesse_

Periodo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta
'lB0 gÌomidalla data di scadenza deltermine di presentazjone delle offerte.

Aggiudicazione



t,

Si procedefà all'aggiudicazione anche nel caso ln cui pervenga una sola otlerta valida e, nel caso

dì offerte uguali, sì procedefà mediante sorteggio L'Ente si riserva la facoltà di non pfocedere

all'aggiudicazione qualora non riienga ìdgnee le offefie presentate

Nel ;aso di gara deserta, il Comune potrà procedere all'affidamento delservizio a iratiativa privata

L'aggiudicatone definitiva dell'appàlto sarà dìsposta con provvedimento del Responsabile

dellrAfea Economico- Finanziaria sulla base dei risultati della procedura di gara.

Non si darà cofso al plico che non risulti peruenuto, con le modalità di presentazione previste dagli

atti dì gara, entro il termine fissato o sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara

Si iaà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o rlsulti incompleta la
documentazione richiesta.

Subaooalto o cessione del contratto
E'vietata la cessione del contfalto, nonché ogniforma di subappalto,

Contfatto
La presenie procedura comporterà la stìpula del contratto di tesoreria contenente le clausole della

convenzione e del disciplinare. L'aggiudicatarlo avrà I'obbligo di stipulare il contratto entro itermÌnÌ
fissati dall'Amministrazione Comunale ei resiefà vlncolato all'offerta formulata
Le spese contrattuali (copie, bolli, diritii ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario

Trattamento dati personali

In ordine al pfocedimento amministrativo di cui al presente bando di gara, si rende noto che il
trattamento dei datì personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal Comune

Afea Economico-Finanziaria, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionalì, nel
pieno rispetto del Codice in materia dl protezione dei dati persoriali (D.Lgs n 169/2003 e

ss.mm.iì.).

lmpugnabilità
ll presenie bando, se ritenuto autonomamente Iesìvo dai concorrenti interessati, può essere

impugnato conformemente ai dettami del D.Lgs. 2luglio 2010 n i04 Glì interessati hanno I'onere

dì comunicarlo, per iscritto e con nota sottoscritta dall'interessato, alla stazìone appaltante come
jnformativa. La stazione appaltante comunicherà, entro 15 giorni, le proprie determinazionÌ e se

intervenìre o meno in autotutela. L'inezìa equivale a diniego di autotutela La comunicazione puÒ

essere oresentata fino a auando I'interessato non abbia notificato il ricorso giurisdÌzionale.

L'lnformazjone è diretta al responsabile del procedimento Ai sensi dell'art. 120 commi 2 e 5, del

D.Lgs. n.104/2010, il termine per pfoporre ricorso gìurisdizionale è di giorni 30 (trenta) decorrente

dalla pubblicazione del bando. ll ricorso giurisdizionale può essere proposto al T A R.

lnformazioni complementari
La documentazione completa della presente gara è composta dal presente bando di gara, dallo

schema dl convenzione, dal disciplinare di gara, dal modello per I'lstanza di ammissione e

dichiarazione sostitutìva, dal modello per I'offerta.

Resoonsabile del Drocedimento
Ai sensi della Legge n.241l1990, sÌ comunica che ìl Responsabile del Procedimento è il

Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

lì ResponsabÌle dell'Area Economìco - Finanziaria

f.to dott.ssa Giuseppina Mangano
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COMUNE DI NASO
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

DISCIPLINARE DI GAITA PEI{ L'AF.FIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESOI{ERIA

In esecuzione della delibera dì Consisiio Comunale n. 55 del19 /'12/201,6 e della determiîazione
del Responsabile dell'Area Economico-Ìinarziada n. 

- 

del si rende noto che
questo Comune indice una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di
Tesoieria Comunale.

Amminishazione aggiudicahice
Comune di NASO - Via Marconi n2 -98074 Naso (ME)
Tel. 0941/961,060 - Fax 094'I/961,04'I pec: comune.naso@pec.it
Oggetto, desc zione delle prestazioni e normativa di dfedmentoi Servizio di Tesoreria del
Comune cosl come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e ss.run.ii. e dalla nolmativa specfica di
settore. Il servizio di tesoreria comulale dovrà essere svolto, inolfue, secondo le modalita contenute
ne presmte bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del
07 /01/2016
Luogo delle prestazioni: I1 luogo de11e prestazioni dell'istituto di credito aggiudicatario della gara
è individuato nella sede della filiale dell'istituto medesimo come indicata nefofferta, S intende che
l'aggiudicataio dovrà garantire, in ogni modo, il continuo collegamento con l'Ente committente
assicurando la disponibilità continua degli operatod addetti al servizio in oggetto, fatte salve le
giornate di chiusura per festività.
Valore del conbatto: 11 seryizio di cui al presente bando di gara sarà effettuato a titolo oneroso. 11

costo del seNizio sarà detelminato a seguito delllespletamento della gara. L'onere finanziado a
carico del Comune non dovrà superare fimporto massimo, oltre IVA, di € 10.000,00
anîui. Ai fini delfindividuazione della disciplina applicabile in materia in di appalti di servizi iI
valore dell'appalto, ai sensi dellart. 35, c. 14, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, è stirnato in € 10.00000
annui oltre ryA di legge. Non sono previsti il sostenimento di oneri per la sicurezza dei lischi
inteferenziali, per cui non è prevista la redazione del D.U.V.R.Ì.
Durata e liÌlúti: La durata del servizio è di anni quatto
sottoscrizione del conhatto di affidamento del servizio.

con decorenza dalla data di

A) MODALITA DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME

Sono aùìmesse a partecipare alla gara tutte le imprese autorizzate alllesercizio delfattività
bancaria, ai sensi del D. Lgs. 385/1993

Requisiti di ordine generale
. Non possono partecipare alla gaú coloro che non si trovano nelle condizioni previste dalla

normativa vigente in merito ai requisiti genelali per contraue con la Pubblica AsLministrazione e

che non sono in regola con le disposizione della legge 13.03.1999, n. 68 3ss,rnm.ii,

Requisiti di idoneita prof essionale e (apacità economico-finanzialia



lscrizione al Registro delle Iúprese presso la C.C.LA.A. per il laÚlo di attività oggetto delllappalto;
- Autodzzazione a svolgerc l'attività di tesoreda ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs.

385 / 1.993:

- Solidità patrimoniale consistente nel non aver rilevato peldite desercizio nei bilanci degli
ultimi tle esercizi (2013-2014-2015).

In caso di raggruppamento temporaneo di impreFe o nel caso di consorzi il presente requisito
dovrà essere posseduto per almeno 160% dal capogruppo e la lestante percenfuale
cumulativamente dalle mandanti a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno :il 10%
delf importo indicato.

Requisiti relativi a capacità tecnica e plofessionale
- Aver maturato nel triemio 2013-2014-2015 esperienza di gestione del servizio tesoreria.per

enti ierritoriali.
- Assenza nel tliennio 2013-20'14-2015 di risoluzione anticipata di contratti per servizi

araioghi da parte di Pubbliche Amministrazioni a causa di infiempimenti o alhe cause
afnibuibili a responsabilità del concouente.

E' ammessa la partecipazione di impiese riunite ai serisi delfart.48 del D. Lgs, 18.04.2016 n.50, i
cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di futti i requisiti di carattere generale per
pafiecipare alla gara.
Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una
associazione temporanea o consorzio owero individualmente ed in associazione o consolzio
ordinario di concorenti a pena di esclusione di hitte le diverse offete presentate. L impresa
mandataria, o capogruppo, dovrà possedeÌe i requisiti specifici per fespletamento del servizio di
tesoreria, così come prescritti nel disciplinare di gala.

A!'valimento (ex art, 89 del D,Lgs. 50/2016)
- ln relazione alla particolare natura dell'appalto non è amnesso fawalimemto dei seguenti

requisiti di idoneità professionale. Iscdzione alla Camera di Commercio - Autorizzazione a
svolgere lattività di tesoreda ai sensi degli artt. :10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;

B) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

A pena di esclusione dalla gara dovrà essere prodotta la seguente documentazione (modello di
istanza allegato):

Dichiarazione, ai sensi degÌi artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, iadicarte
- la carica di legale rappresentante del fiúnatado, owero in caso di firmatario diverso da1

legale rappresentante, fidoneità dei poteri del medesimo sottoscrittore;
- che non sussiste alcune delle cause di esclusione di cui alfart. 80 del D.Lgs. 50/2016,
- con dfedmento alla posizione penale:

qualora nessuno dei soggetti, in cadca o cessati nel hiennio antecedente la data di
pubblicazione del bando nel sito internet del Comune, di cui alfart, 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016,
abbia subito condar:ne o, se pronunciate, è inteNenuta la riabfitazione o festinzione del reato;
che nei conJronti dei soggetti elencati a1l'a*. 80, c. 3 del D,Lgs. 50/2016, non è stata

. pionunciata alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellad,444 c.p.p.
o, se pronunciate, è intervenuta 1a dabilitazione ai sensi dellart. 178 c.p. oppure l'estinzione del
reato, con prowedimento dichiarativo della competente autodtà giudiziatia.
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o, in altemativa

(qualora alcúni dei soggetti, in carica o cessati nel trieruìio antecedente la data di Pubblicazione

ààl bando ne1 sito inte"r"net del Comun, di cui alllart, 80, c 3 del D Lgs S0/2016, abbiano subito

condarme);
1. Che nei confronti dei soggetti elencati all'art. 80, c. 3 del DLgs 50/2016 noî è stata

Dronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condantra Passati in giudicato oPPure

alcuna sentenza di applicazione della pena su dchiesta,ai sensi delr art' 444 c'P p' o' se

pronunciate, è intervenuta la riabilitazìone ai sensi delfad 178 c p' oPPule yestinzione del

ieaio. con orowedimento dicbìarativo della competente autodtà giudiziari, salvo che con

riferimento ai seguenti soggetti dì cui al citato art 80c gDLgs 50/2016

in carica Sig. nato a il nella sua

qualifica di"- (precisare la qualifica posseduta.tra qlelle.indicate alf art 80 c 3

ó.Lgs, 50/2016, ad esempió socio, amministîatoJi muniti di Potere di rappresentarua)' ha

subito le seguenti sentenze o decreti Penali di condanna passati in &iúdicato opPure di

applicazione della Pena su richiesta ai sensi delfart 444 c p P :

norma eiuridica violata pena aPPlicata (la Pena deve essele iîdicata

anche s;sono stati aPPlicati i benefici della "sosPensione e/o non menzione")

cessati dalla carica l'amo antecedente la data di sPedizione del bando allufficio Protocollo
comunalel Sig 

-.=- 
nato a 

--=--11 
nella sua qualfica di

I.Lgr. SOTzOfe, ua 
".e-mplo 

socio, amminlstiatod muniti di Poterg cti rappresentanza)' ha

subito le ieguenti sentenze o decreti penali di condaùÌa Passatl in gludlcato opPue dì

applicazione della pena su dchiesta ai sensi dell art 444 c P P :

no'rma giurldica viàhta --.=.- Pena apPlicata (la Pena deve essere indicata

anche s"e sono stati applicati i benefici clella ''sosPensione e/o non menzione")

arrno della condanna : e che (scegliere ba le due opzioni)

l'impresa ha adottato atti o misire di completa dissociazione da1la condotta Penahnente

sanzionata, che si impegna a documentare a richiesta della stazione aPpaltante o' in
alternativa, llimpresa nan ha adottato atti o misure di comPleta dissociazione dalla

! ondoha Penalmente saÙionata:
2. Di essere in Possesso dei requisiti di idoneità professionale Per. Parteciparc alla gaÌa'

precisati al punto A) Modalità di partecipazione - Soggetti anrnessi e condizioni minime -
del presente disciplinare;

3. L iscrizione a1 regisho delle Imprese nel

deilimpresa, come da regishazioni camerali,

della presente gara;

settore speciJico e che foggetto sociale

comprende, owero è coerente, con l'oggetto

4. Di essere in possesso delyabiÌitazione a svolgere il servizio di tesoreda ai sensi deÍaît. 208

de!D.Lgs.267 /2000;
5. Di non iver riievato perdite d'esercizio nei bilanci degii ultimi he esercizi (2013-2014-2015);

6. Che nel hiennio 2013i-2014-2015, ha gestito iI seNizio di tesoletia Pel enti telritoÌiali;

7. yjnsussistenza neL tdennio 2013-2014-2015, di risoluzioni anticipate di contratti per seNizi

analoghi d.a parte di pubbliche arnninishazioni a causa di inadempimenti contrattuali;

B. (nei úso di raggruppamenti temPoranei, non ancora iolmatmelle costitldti con att'o

notarile) di 
"orliotr"t" 

alla gara quale: capogruPpo o Íìandatada di un rag$uPpamento

temporaneo di imprese, o, in aLteÌnativa manqante di un raggrupPamento temPoraneo di

impresej
9. (nei caso di Consorzi ordinali, non ancora formalmente costituiti con atto notalile) di

àoncorrere ulla gara qualei consorziata con funzioni di capogruppo di un Consorzio

olclinario o, in altefnativa, semPlice consolziata di un Consorzio ordinado;
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CONTENUTO BUSTA1 - Documentazione amministrativa

La busta 1 dovlà:' ,*^r" i;taì""rt."" del mittente e yoggetto dell'aPpalto;

"ii"r" 
,igilLutu 

" "ottttofirmata 
sui lernbi di chiusuÉ; -

::# iuuilti,ì "ttsrA 1 - Documentazione ammirústlatrva;

contenere i seguenti dÎt"'"11-'^-" 
per la gestione del servizio. di 

.lesole,ia 
sottoscritto

- Lo schema di convenzrone , ."^ r^,r,^rr.".-r".
ii"nìi:'t"*," ,,' <,gtt palina dil Ìegale rappresentante dell'orlerentc'



- L'istanza di ammissione, in bollo da € 16,00 da formalizzarci preferibilmente sul modulo di cui
all'allegato 1) e contenente 1a dichiarazione sostifutiva unica, successivamente verificabile,
sottoscritta, a pena di esclusione, dal lega1e rapptesentante o da altla persona murita di idonei
poteri di mppresentanza, 1a.cui procura dovrà essere allegata come pute la copia del
documento di identità personale del sottoscrittore, ai sen6i dall,art. 38 del D.p.R. 445/20ò0;

CONTENUTO BUSTA 2- Offelta econontica servizio tesoreria

La busta n. 2 dovrà:
recare l'indicazione de1 mittente e foggetto dell'appalto;
essere sigillata e controffunìata sui lembi di chiusura;
recare la dicitura: " Busta 2 - Offeta economica servizio tesoreda";
contenere a pena di esclusione l'allegato 2) al presente disciplinaÌe, debitanente compilato e
sottoscritto con firrÀa leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di
idonei poteri di tappresentaiza;
non è anunessa/ a pena di esclusione^ la presentazione di vadanti alla Convenzionq né di schemi
contratiuali altemativí;
ia dichiarazione relativa afofferta economica non deve contenere abtasioni o calcellature. Ne1la
busta non devono essere ii'ìsedti, a pena esclusione, alhi documenti;
in caso di discordanza tla l'importo in cfre e quello ill lettere si dte à prevalente qúel1o in lettete.

CONTENUTO BUSTA 3- Offerta tecnica serviziotesoteda

La bu.ia n I dovrà:
recare findicazione del mittente e 1'oggetto dell'appalto;
essere sigillata e conhofhmata sui lembi di chiusura;
recare la diciturat " Busta 3 - OffeÌta tecnica servizio tesoteda'/; ,

contenere/ a pena di esclusione, fallegato 39 al ptesente disciplinare, debitamente compilato e
sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona minita di
idonei poteri di rappresentanza;
la dichiarazione relativa a[offerta tecnica, non deve contenere abrasioni o cancellature. Nella
busta non devono essere inseriti, à pena esclusione, alfui documenti;
in caso di discordanza t.a rimporto in cifre e quello in lettere si dterrà prevalente quello in lettere.

D) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

costituiscono causa di immediata escÌusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del
servizio in oggetto, le seguenti orilissioni manchevolezze e ritardi nelfossérvanza del bardo di
gara in particolare:

- offerte pervenute oltre il temine inderogable sopra detto, non saÌanno amlnessi teclami per
quelle non pervenute o pervenute in dtardo a causa di disguidi postali o altri disguidi;

- plico non debitamente sigillato e conhofirmato sui lembi di chiusura;
- manchino o risultino incompleti o irtegolaÌi le dichiarazioni o i documenti dchiesti
- mancata sottoscrizione delfistanz a di anmissione e contesfuale dichiarazione sostifutiva;- mancanza dei requisiti richiesti per ia partecipazione alla gara desumibili da quanto

dichiarato nella dichiatazione sostitutiva;
- presentazione di offe*e in conhasto con le claujsole contenute nel bando di gara,

Resta nella facoltà della commissione di gara richiedere la regolarizzazione di vizi isclusivanente
Formali.



E) PROCEDURA DI AGGTUDICAZTONE

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il seryizio verra aggiudicato in fórza del cdterio delLofferta economicamente più vantaggiosa (ai
sensi delrart. 95 c. 3 D.Lgs. n 50/2016) sulla base di elementi di valutazione e relatívi fattori
pondemti riportati nei presente disciplinare.

La valutazione delle offerte e fattribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito specificati
verrà effettuata da apposita comnissione giudicahice che verrà nomiaata ion successiva
determinazione del Responsabile delJlArea Economico-Finanziaria.

Il servizio ve''à aggiudicato al soggetto che arîa ottenuto il punteggio complessivo più alto, derivante
dalia sommatoda dei punteggi ottenuti dal punto 1 offelta economiia serviiio tesoreria (max 75 punti)
e dal punto 2 offerta tecnica servizio tesoreria (max 25 punti).

Per i conteggi di cui sopra si terrà conio di due cifte oltre la virgola con arrotondammto all,Ìrnita
inferiore per i numeri da1a4e alfunità superiore per i numeri da 5 a 9. In sede di esame delle offerte
potranno essere richiesti elementi integrativi pet consentfue una migliore valutazione, senza.modificare
le ipolèsi prescritte.

La gara si svolgerà secondo le ptocedure di seguito .ipoÌtate:
ln seduta pubblica La Comrnissione di gara procedera a:
a) ve ficaÌe ìÌ numero delle buste pervenute, Ia rerativa infegrita e il rispetto del temine di scadenza,
b) all'apertura dei plichi contenenti 1a documentazione amministrativa al fine di verificare la

completezza e la regolarita degli stessi e stabilire famnissione dei conconenti alla saÌa. La
presentazione della documentazione aÍrministrativa incomplet4 irregolare e inesatta coÀporbetà
fesclusione dalla gara) '

c) per i conco(enti ammessi all'apertura della busta "2" - "orfeúa economica servizio tesorcda,,, al
fine di verificare la preserza di tutta la documentazione dchiesta e qldndi alfattribuzione del
punLeggio relativo atl'otferta economica;

d) all'apetura della busta "3" - " oîÍerra econoùrica selvizio tesoreria"e all,attribuzione del relativo

che ha presentato fofferta più vantaggiosa pei
fínale di merito e dichiataidolo aggiudicatario

PunteSgro;
e) individua, conseguentemenle, il conconente

Ì'Amminishazione, stilando la gtaduatoria
Provvrsorloj

f), in ca-.o,di pafita di punteggio, la gara sara aggiudicata mediante sorteggio.
L'esiio della gara verrà comunicato per iscritto a ciascun concoúente,
L-aggiudicaziore, mentre obbligherà subiio llaggiudicatario, non obbligherà il Comune fino al momento
della sfipula della concessione in forma pubbrica aÍìminishativa, ris-ervandosi comúne medesimo,
fino a quel momento, il pieno diritto di arnu[are o revocare tale aggiudicazione. rn questa eventuarità
nessun indenni"zo o rimbotso spese sarà dovuto all,aggiudicatario, Il Comune qualora esigenze di
seryizio 10 fichiedano, pohà dichiarare rofferta immediatamente impegnativa per il concorrente
aggiudicatado non appena effettuata l'aggiudicazione e a.che prirna- della 

'stipurazione 
della

concessione. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena dchiesto, a
dale esecuzione dl servi,/io.
Enho 10 gioni dalla data di concrusione dele operazioni di gara, ra stazione appartaîte dchiederà al
concorente che ha presentato rofferta più vantaggiosa per fAmoinistrazione dì comprovare entro 10
giorni decotrenti dalla data della richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capàcità economica,
finanziada e tecnica richiesti nel bando, mediante presentazione della documentazione indicata al punto
B) del presente disciplinare di gara.



1lOm".,r= ve fiche suddette la stazionè appaltante prowedera a verificare neì corìftonti degli stessi
I soggetti il Possesso degli ultedod requisiti di capacità generale e l'insussistenza delle cause di eilusione

dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.
; r-"aggiudicazione defi-Litiva awer'à mediante prowedimento del Responsabile dellArea Economico-

Finan,,iaria.

OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESOREÌUA: MAX PUNTI 75

ìCor spef.ivo per i1sevizio di tesoreria (art. 22 della convenzione)

Conpenso oùmicomprensivo amuo che velra pagato dalllEnte al
seNizio di Tesoreria (massino arìmissibiie € 1.000,00 + ryA)
Criteri di attribuzione:
Seruizio gratuitor punti 12
Massimo cosio (€ 1.000,00) punti 0
Viene tolto un punto per ogni € 10000 di costo offerto.

MASSIMO PUNTI 12
Tesoriere per l'effettuazione del

2) Tasso di interesse passivo applicato sull,utilizzo dell,anticipazione di tesoreda:
MASSIMO PUNTI 20

{riteri di attribuzione: sarà oggetto di val-utazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi base 360, media
tlese pr€cedenie dlevabile all'inizio di ciascun trimestre.
N€lcaso in-cui venga offerto'no spread sufEudbor t.e mesi pari a 0 (zero): 20 punti, 15 purti all,offerta
più bassa diversa da 0 (zero), pet le alhe offette il punteggio sarà athibuito in modo propórzionale
se.oîdo la .eguentP formula:
spread rnigliore diverso da 0 (zero) x 15

, spread offerto

3) Tasso di interesse attivo applicato sulle gjacenz e di cassa(comptesi i depositi di terzi)l
MASSIMO PUNTI lO

Criteri di athibuzione: sarà oggetto di valutazione lo ,,spread,, suli,Eutibor a t,e mesi base 360 media
mese precedente dlevabile alf inizio di ciascun tdn1estre.
Allofferta migliore salamo attribuiti 10 punti alle altre offerte il punteggio sarà athibuito in modo
proporzionale secondo la seguente formula:

spread misliore x 10

. spread offerto

4) Mutui da concedere alfEnte per opere pubbliche enho un plafond armuo di € 1.500.000,00 per una
durata fissa di anni 15 a rasso variabile MASSIMO pUNTi6

5) Mutui da concedere all'Ente per opere pubbliche entro un plafond ainuo di € 1.500.000,00 per una
dunta fissa di aftt 15 a tasso fisso MASSIMO pUNTi 6

criteri_di attribuzione: Per quel che conceme il tasso vadabile ofJerto: sara oggetto di valutazione lo
"spread" sull'Euribor a he úesi base 360 media mese precedente tevabile alt'inizio di ciascun timestre.
Nel_caso in cui venga offerto uno spread sull,Euribor pad a 0 saranno assegnati punti 6, purti 4
all'o'fferia più bassa diversa da 0 (zero), alle altre offete il punteggio sarà athibuito in modo
proporzionale secondo la seguente formula:

sp1Cqllmigliore diverso da 0lzero) x 4
spread offerto



Pelquelcheconcelneiltassofissooffe*o:salàogSettodivalutazione]]IRsa15annidlevabileal]]inizi
dì crascun trìmes|Ie.
All'offefta migliore sararùìo attdbuiti 6 Punti Punti 4 allofferta Più bassa diversa da 0 (zero)' Per le altle

offerte il punieggio satà athibuito in modo pioPorzionale secondo la seguente formula:

offerta migliore diverca da 0 lzero) x 4

o[[erta

6) Spese per estirzione mandati mediante bonifici bancari, a carico dei creditod: 
MASSIMO PUNTI 12

cdteli di athibuzionet 12 punti in caso di totale gratuita dei bonifici (senza alcuna dvalsa nei conftonti

del Comune), 10 punti al';fferta Più bassa diversa da 0 (zero), alle altue offelte il Punteggio sarà attribuito

in modo proporzionale secondo la seguente formula:
offerta migliore diversa da 0 (zero) x 10

offeta

7) Commissione arnua delle fidejussioni:
MASSIMO PUNTI 9

Non son sse offerte incom

Criteri di attribuzione: All'offerta migliore saramo attribuiti 9 punti, alle alhe offerte jl Punteggio sarà

aih'ibuito in modo proporzionale secondo la seguente formula:

offeta migliore x 9
ollertd

OIFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIAT MAX PUNTI25

1) Elementi di carattete geneiale il.rerenti gli lstituti Bancari MASSIMO PUNTI 25

Numero d.i Enti pubbúci per i quali il cóncorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando
MASS]MO PUNTI5

Criteri di atkibuzione: n. 1 punto per ogni Ente gestito, con il úassimo di 5 Punti-

Distanza dallo sportello operativo alla sede del Comune (distanza dalla sede del Comune da1lo sPoÌtello

con iÌ quale il Cómuae intratterrà i rapporti diretti). Nellofferta va indicata l'ubicazione dello sPoltello

oPerativo 
MASSIM. PUNTI 15

Crited di attribuzione: presenza del1o sportello nel teldtodo comunale 15 punti per distanza fino a

5 km punti 10, per distanza olte 5 km e fino a L0 km punti 5 per distaffa oltre 10 Km punti 0'

INTERNET BANKING Visuaiizzazione on line della situazione di cassa e dei movimenti
MASSIMO PUNTI5

Criteri di athibuzione: 5 punti se in possesso del servizio di visualizzazione on line della situazione di
cassa e dei movimo.'ti qrili -*duti di pugumento e revetsali di ncasso, 0 punti se non si dispone deì

seNi?io di intemet banking.

tesorelia comunale in oggetto
che cioè solo del servizio



comunicazioni con le ditte concortenti.
' I plichi viaggiano ad esclusivo úschio del mittente, petanto non sono ammessi reclami in

caso di mancato recapito o danneggiamento
- L Amninishazione si dserua la facoltà di non aggiudicare (art.94 c,2,D.Lg+ SO/2076\ o di

aggiudicare in preseDza di una sola offeta valida.
- Ai sensi delfart. 19 DPR/1972,le d,oÍ\ande di partecipazione e le offerte non in regola con

l'imposta di bollo verranno inviate allAgenzia delle Enhate per la tegoladzzazione.
- Sono a cadco dellaggiudicatado tutte 1e spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo,

regishazionp, dirifti di segreteria).
- La Stazione Appaltante, pdma di procedere all apertura delle buste delle offerte presentate,

procederà a norma di legge alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-
f inanziaria e tecnico-or garizzall a.

- L Amministrazione 9i riserva. di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive prodotte in gara, ai sensi del DPR 445/2000. Si, evidenzia che in caso di
dichiarazioni mendaci sata!ìno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici
eventualúente conseguiti pei effetto della dichiarazione mendace ( esclusione dalla gara,
revoca delfaggiudicazione, rescissione del contratto in darmo), denuncia allAutorità
giudiziaria per falso e segnalazione del fatto al'Autorita di Vigilaíza sui conkatti di lavori

- L AÍìmiishazione si dserva Ia facolta di utjlizzare il fax e/o il mezzo postale nelle

si dterramo
servizi e fornitura.

- In caso di discotdanza tla gli impoÌti indicati in cifre e quelli in lettere
prevalenti quelli in lettere.

- Ìn caso di conhasto tra le ptescdzioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del
disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e ne1 disciplinare.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi della Legge n. 241 del 1990, si comunica
che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell Area Economico -Iinanziaria

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: in ordine al procedimento aominisbativo di cui al
presente disciplinare, si rende noto che il tratlamento dei dati personali compresi quelli
sensibili e giudìziad, sarà effettuato dal Comune- Settore Economico-Iinanziaria,
esclusivamente per lo svolgimento del1e funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di plotezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

ALLEGATI AL DISCIPLINARE (che fanao pate integrante e sostaiziale dello stesso):

Allegato | - Modello domandd e connessa djchiamzione sosLitutiva
Allegato 2 - Offerta economica seNizio tesoreda
Allegato 3 - Offerta tecnica servizio tesorena



SCHEMA DI CONWNZIOITE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
TRÀ.

il Comune di ., di seguito
. Dotr.. . . . . . . . nella qualità di Resporisabile

5ensì dell afl.l0? . ter,/o comma- ìe[.c)

denominato "Ente", C.F.: 00. rapFesentato dal
del servizio finanziario che inteNiene nel plesente atto ai
e 109, ultimo comma, D.Lgs. 26'7100, e in virtu della

delibera di consiglio comunale n. del

di seguito denominato "Tesorierc" C.F.:
rappresentato da nella qualità dì

premesso

-che,

approvatì gli atti della gara ad evidenza pubblica esperita in data , . . . . ., per I' affrdamento del
servizio detemina del Responsabile N. ... del ......, esecutiva aì sensi di legge,
il servizio di tesorc a Comunale che è stato definitivamente aggiùdicato il .......... alla Banca,.. ........
.... consedein..... Via . . . . . n. , ai patti e condizioni di cui all'offerta di gara e con I'osservanza delle
modalità ed obblighi di cùi alle vigenti norme di legge e diregolamento e della presente conveDzione;
Ciò, fra i detti comparenti

premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART. T

Affidam€nto del s€rvizio

Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso- tutti i giomi e nel rispetto dell'orario
di apenJra degì; sportelli bancafi. .

L'lsthrìto di Credìto deve assicurare l'apeÌ1ura dello sportello bancario nel Coúune diNaso a far data
dall'01/10/201? secondo l'orario d'aperlura dello sportello al pubblico.
II seÌ",/izio di tesorerja, la cui durata è fissata al successivo art. 20, viene svolto in conformità alla legge,
agli statùt; e ai regolamenti dell'Ente nonché ai pattj di cui alla presente oonvenzione.
Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le pafii e teúendo conto delle
indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n.267100, alle modalita di espletamento del servizio, possono
esserc appoÌ1ati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessaÍi per migliorame lo
svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura ad introdure, appena ciò risulti possibile, un sistema
basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente,
con interruzìone deÌla relativa prcduzione cartacea.

Art.2
Ogg€tto e limiti della convenzione

Il servizio di îesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni
inerentì la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la iscossione delle entrate ed il pagamento
delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinante, con l'ossewanza delle norme
contenute negl; articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, I'amministrazione titoli e valori
di cuial successivo aú. 16.

Esula dall'ambito del prcsente acèordo la riscossjoDe delle "entrate patrimoniali ed assimilate', nonohé
dei contributi di spettanza dell'Ente, è esclusa alhesì la riscossione delle altre entrate hibutarie affidata ai
sensi degli artt.52 e 59 del D.Lgs. 15.12.97, n.446. ln-ogni caso, le entrate di cuì al presente comma
pewengono, nei tempitecnici necessad, presso il conto di Tesoreria.
L'Ente costituisce in deposito prcsso il Tesoriere - owero impegna in altri investimenti altemativi gestiti
dal Tesoriere stesso la disponibilità per le qualj non è obbligatorio I'accertamento presso la Sezione di
Tesoreria provinciale dello Statol qualora previsto nel regolamento di contabilità dell,Ente, presso il

2.

3.

4.

).

L

3.



Tesoriere sono aperti appositi conti corenti bancari intestati all,Ente rnedesimo per la gestione delle
minute spese economali,

4.

6.

'7.

4.

2.

5.

l.

l

I

2.
L

Art. 3
Esercizio finatrziario

L'esercizio finanziario dell,Ente ha dùata annuale, con inizio dal primo gennaio e terminà il 3l
dicembre. di-ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi dferazionl di cassa sul
bilancio dell'anrlo precedente.

oilli""'
Le entrate sono ircassate dal resoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dafl,Ente in moduli
appositamenre predisposti. numerati progessivaúente e firmati dalresponsabile del seryizio finanziario
o oa alLro 0lpendenle Incrrvrduato dal regolamenro dì conrabili!à dell'Ente -owero, nel caso dì as.enza od'mpedrmento. da persona abììir a a so5riluirlì ai sensi e con i crileri dì individuazione di cuì al medesimo
regolamento,
Gli ordinatìv; di incasso, trasmessi dall'Ente aÍche in via telematica, devono contenere le indicazioni
previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità.
A îronte dell'incasso ìl Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell.Ente, regolari quietanze numerate inordine cronologico per esercizio finanziario, ;ompilate con procedire iniormatictre e moduli
meccanizzati o da staccarsì da apposito bolrettario fo;nito dall'Enie e composto da bollette numerate
progresslvamente,
Il resoriere accetta' anche senza autorizzazione delr'Ente, ra somma che i teúi intendono versare, aqualsiasi titolo e causa, a favore dell,Ente stesso, rilasciando ricevuta 

"onten"nte, 
ott e l,indicazione

della causale del ve.saùento, la clausola espressa,, salvì i diitti dell,Ente,,. taii incassi .ono 
""gnatutiall'Ente stesso, ìl quale emette i relativi odinativili riscossione entro quindi"i gio-i_ u ,ro, _,no. rempo

eventualmente indicato nel regolamento di contab;rirà del'Ente - e, comunque,lnfto ir termine del mesein corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitua..a copeitua aa'sospesà n .,.,.., rltevato aai
datì comunicati dal Tesorierc.
con riguardo aìle entrate affruite direttamente in contabjlita speciare, il resoriere, appena in possesso
dell'apposjto tabulato 

- 
consegnatogli dala competente sezio;e di tesoreria pro;inciaÌe dello stato,prowede a registrarc la riscossione. ln reiazione a ciò l,Ente emette, nel termìne di cui al precedenté

comma 4, i cotrìspondenti ordinativi a copertura.
ln merho alle riscossioni di somme afflujte sui conti correnti postalj intestati alr,Ente e per i qùari ar
Tesoriere è riservata la fi'.a di tra€nza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente
daìì'Ente mediante emissione di ordinativo. Ir resoriere es€gue r'ordine di prelievJ meoiante emissione
dr assegno postale o tramite postdgiro ed accredita all,Ente I,importo conispòndente al lordo delle
commissíoni di prelevamento.
,l"l-".,lrl:r:,:.*"ra.t acceftare pagamentì tramite procedure automatizzate quali Bancomat, bonifico
Dancafto o dt[n mezzt concordali ed aulofi/zali dalComune

Art,5
Pagamenti

l pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall,Ente sumoduli appositamente predisposti, numerati prógÀssivaminte per esercizio nnanziio e firmati dalresponsabire der servizio finanziario o da artro dipendente indi;iduato dal .egotam"nto di oontabilitàdelì'Ente owero, nel caso dì assenza o impedimento, da persona abilitata a sS"titrirti ui ,"n,i 
" "on 

Icriteri di individuazione di cui al medesjmo reqolamento.
L esrinzione dei manclati ha luogo nel rispeno-di legge e-delle indicazionj lomjle dall.Lnle.l manoab dl pagamento, trasmessi dall'Ente anche in via telematica, devono contenere le indìcazionipreviste dalle norme in vigore nonché daì Regolamento diContabilia.
ì, Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua I pagamenti
defivanti.da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da,o.''" i."ritt" u'*oio, da ordinanze siassegnazione ed eventuali oneri conseguenti emesse a seguito delle p.o"eJure Ji"securione forrata



5.

di cui all'art. 159 del D.Lss,267l00 nonché.gli altfi pagamenti la cui effettuazione è imposta daspecifiche disposizioni di 
.tegge; se previsto net-regolamlni il;;"t"bil;;;ìì;ff;le previa richiestapresentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscriíere I mandati, la

::l::lTi "l"r"t]rità . 
è 

, 

adottata anche per i pagamenti .efutivi aA uten"" e.ate assicuetive, clior0rnatlvl a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giomi_ o neimmor tempo
:yÌ:,T.ll" ,ìndicato,nel 

Regcjlamento di contabilità aeU,Orite _ e, 
-comunquej-*tro 

it te.r_in" aet

fiÌìiffil], iJ,T:; 
altresì, riportare I'4nnotazione:'Ìa coperrura del sospeso ri. ' ", ritevato da

Salvo quanto indicato al precedente comma.3. ultimo alinea. il-fesoriere esegue i pagamenti, per quantoattiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed evenluali sue variazioii approiatr e resi esecutivi

:iJ[j?n:,::i:î,ff;. 
per quanto aniene ai residui, *t 

" 
i iiÀiii J"ir" ,"_íJ.iîr,*,i da apposiro

6 l mandati di paganento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai r€sidui non devono

i'"',"iffi:ff:::1'::ffffil,'#l""J"JJ:Ì:13";it*:caso' tìtori regittimididisi-arioo per 

' 
tesoriere, ir

7 l pagamenîi sono eseguiti utilizzando ì fondi drsponibili owero urilizzandg l'anticipaziooe di tesore a

::il;J;:"nu '"0"". 
al successivo aft. r0, detiberata e richiesta du .E;tJ";u; ioù" di legge e libera

8. Il Tesoriere non deve dar colso àj ,asamento di mandatirhe risultino inegolari, rn quanto púvi di unqlralsiasi degrierementi sopra elencati noo sottoscritti da'a persona a ciJ iJnutu,'o*"ro 
"rru 

p."."ntinoabrasìoni o cance'aturc nóll,indicazione de'a somma ; ;"i;;;;";;;ioìe o oisoordanze fra lasomma scritta in lettere e quella scritta in cifre,. E,vietato il pagamento ai ,nunaati p.o*lsori o u*u'icomplessivii qualora ricona l,esercizio prowìsorio o la géstì"one p.o*i.Ju,-,t .lèsoriere 
esegue ilpagamento soro in presenza delre reraîive annotazioni sur mindato o suta dislinlà acoompagnatoria oegri

^ ordinatìvì di incasso e dei mandati di pagamento.9 Il resoriere estingue i mandati secónd-o re modaìità indicate dall'Ente. ìn assenza di un,indicazionespecifica, ìl Tesoriere è autorizzato ad
auì i mezzi equipoìlenri oo"n, o", ra,"r,iilt"Yliril 

pagarnento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di

,, 1.,::lli""i,: discarico dei pagamenri_eftenuari,. il Tesoriere raccoglie sui mandato o vi allega laqùletanza det creditorc ovvero prowede, ad annotare sui retativi rfran"Oatilii eìtromi delle operazioni
1lf-e1tuate, 

annonendo il rimbro ,,pagato..."tn.attemativa 
ed 

"iÀ.a"ri.i "ìi"fi fììèsoriere powede adannofare gli estremi del Dagamenro effertualo sl documentazione ,"a"unogrun*. du.consegnare
,, i I flre,rnilarnenle ai rnandaripagati. in alleguro ut proprio,"nAi"-o_n,;. 

"""_""t

itilÍi;"#É:l:';:.,,1J.l-;x,""li:;,iil'#l;.il;í""'ii,íiífJ#i:"iíT,"-s;:n:,Ti:ffi:fisso indicaro dall'Ente sull,ordinativo per iqu.li ,; ."nAu n"oJ..'*lu- tu iaocotta di un,,visto,,preventivo - e per ir pagamento deÍe retìibuzioni a p.r"""r"-aip"J*t"] i;ent",n"d"riro a"u"consegnare i mandati enho e non oltre i
12, La valùta applicata ai b"n"fi"iu.i d"ll,lquuto 

giomo bancabile prccedente alla soadenza
. gromr lavoratjvi successivi allà data djT 

per accredjti su conti conenti presso il Tesorigre sarà di

*:*:::r *:lÉr-d;;",;;il.';lx';Hfi ",1:::í,:: ;#:{",;,íl?a",lt[l]lî,?xli:#l3,ii

xiiil'1i""::È:::"'{";:l:Jl:,i,i;,r"!;:,."i1;i,Ji,:::i::,J'"""}1j"J jjl"Jfif ,:lilT;[:
r.îffi i:inî:J;::" j; i:,x*:Ji"""îffff ffilT:"Jl.:TJ*:J'::;",:i:jffil:'":TÍ;JJ*"J#
li compensì. corrisposri agti ammjnistrarorj. s" ir. gio."o ii iorur,"';;;;;o*" al sabato o alla

,. liT:ll:l-C]i 
$p."d i dovmnno essere pagati entro il ienerdi immedi"r"r""ì"í*""A"",".'' ;,;ilff:.l;Tnii;i j;'il::ffi,::f;î,j;o'j,*ffi#:."1: 

i"J$:1.::ilfiT:,fiîffi*:,:
" 

uiilizzando alrn mezzi equipolrenti offenidar ,i.n." uu*r.ì" o p".ìa*!Nbn' 
PUL

.' 
;,:llì.ì:lli:i;:il:ilT:ìii:::ilî:Î"HlJfi;ffi:::Hjllataderlsdioembre,adeocezionedi

I5. Elentualì commùsioni, spese o ta6se inerenti l,.r"cL,,rion" di-ogj iug#"fro ..Oinuro o"',Ente ai sensidet presenre 
,anicoro 

sono posre a carico.dei beneficiari. p"ír",'".'li.r*i"r"'r;r;;;;;ii^;;;
nomrnate del mandalo l.ammonrare degli oneri in questione ed ;lla ;;;;;; oonispondenza fra le



l:r;;îff:,.1'",,r.'i:i:,Íi:;fi111*::#;:i:in::T,j:Hti::t",e indicazioni-suiti,o,i, 
su,,e
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'fr i[fii:if :L{:'f ;#;73#,i.t,J:mr;ii;1ffi H$':;"a"i"#,i""à""ì

[t:**]'fr **rt:*#il{*lr,'.',ffi flf***;{#iJ,';;l,;r*
, 1:".':,ruiiif t:*dT:"r';"î:#f "r#rdl"J* ;{ill:tf :{;irililfri*i:f]ffi

.fr'e5ffifi65ggg,fl i*,'ffi
criteri di utitizzo de e [ 

_ Alf. 6

L..m,.',.,',:;;i:,*t"t****i,****;ffi ;;dil.'j1",n"u,.,,nu,i.n",na,oz,drie devono es,"," p,io'.i,à.iu.""ì..Jili"r,iìi. iliili,ipy;,i;lrUrnn:t"ll",r;g*l
j"llhlli::"::,"lrrincipio di cui ar precedente comma, r,Enre ed ir resoriere adonano ra sesuente

.u1"fl:i":":l!:',[ ff*ìll""i::,i:,X:i:"TiÍi:i,':;lt::lll: uri,izzo de'e somne,ibere, anche se"r.liÍlililill:"|' pugu'.n,o ui",i"-ii""e,;i,"Jil.iJ#Ii'j',1,#Tffil;mn:f l:ni#,kii
i!*]íx"*#,;,t;"1;tilT:.t1ffi E**í,:qtiq,ffiTu ll *"i:i;mn: ; 

.,,_"

lntl"ill::Ti:i;:Hx'i +.J:ffi,,"ì;qq;::*:n:ml,:ll*"#ll*: n nvesùmen,

;;"":"ii ì'-::,i'quaroranonp"*,p.o".J.,,ì 
"iiiuìÍrill'liijllTj'",:3::carorispenodeiprincifi[:ìT,,!ffiI':lìLT:Ul::,*:lL3Í],ì;;il"1,ffi ,il ::l#:,l,H,"Tj:iii,ri"Ef ,Í:ifr 
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Cli ordinativi di incasso ed i mà"..1,i; ,rl

ffi:::-;:i":ìi:[ii-ru#,,il1:l1 J"',tl#]#t 
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L'Ente, al fine di consentire la conetta gestione degli ordinativì di incasso e dei mandati di pagamento,
comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qÍolifiche delle person€ auronzzare a
sotfoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. ll res;riere resta impegnato
dal giomo lavorativo successivo al.ricevimenfo della comunicazione.
L'Ente trasmette al resoriere lo statuto ed ir Regoramento di contabilità ed il r€golame*o eoooomale, se
ron già ricompre<o in quello contabile, nonché le successive variazioni.
All'inizio di oiascun esercizio, I'Ente trasmefe alTesoriere:
il bilancio di previsjone e gli estreúi della delibera di approvazione e d€lla sua esecutivìtà;l' elenco dei residui passivi ed attivi, sottoscritto dalresponsabile del servizio finanziario ed
per rnrervento.
Nel corso dell'esercizìo finanziarió, l,Ente trasmette al Tesoriere:

aggregato

5.

2.

L

2.

t.

t.

2.

le delìberazioni, esecutive, relative a stomi, prerevamenti dal fondo di riserva ed ogni variezione di
bilarcio;
le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Art. 8 .,
Obblighi gestionali assunti dal T€soriere

Il Tesoriere tiene aggiomato e deie conseryare il giomale di cassa; deve, inoltoe, conseware i verbali di
veriflca e le rìlevazioni periodiche di cassa.
Il resoriere mette a disposizione deli'Ente copia del giornare di cassa e, con ra periodicità di cui al
successìvo art. 14, l'estratto conto. lnoltre, rende disponibili i dati necessari per le veiifiche di oassa.
Nel rìspetto deìle relative norme di legge, il Tesoriere prowede alla compilazione e t asmissione aÌle
Auloità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; prcwede, altresì, ala consegna all'Ente ditalidati. ,i

verincrl:: ?sDezioni

L'Ente e l'organo di revisione de 'ente medesimo hanno dirittl di procedere a veritiche di cassa
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagii artt. ZZ3 e224 delD, Lgs, \,
26?/00 ed ognì qualvoita lo ritengano necessario ed opportuno. Il Teioriere deve all,uopo esibiri, ad
ogni richìesta, i registri, i bolletta e tutte le carte contabiii rerative alla gestione della tesoreria.
Cli incaricati delle funzioni di revisione economico-flnanziaria di oui all,art. 234 del D, Lgs, Ir, 26200,
nanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesorcria: di conseguenza, previa
comunjcazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultiúi possono erlèttuare
sopralhoghi presso gli ufficì ove si svolge.il servizio di Tesoreria. In pari modo si prccede per le
vefìtiche efîettuate dal responsabire del servizio finanziario dell'Ente od altro funzionarìo dell,Ente, il
cu1 Incasso e eventualmente prevìsto nelaegolamento di contabilita.

noti"ipu"îJ,li lÎ,".o"""iu

Il resorie.e, su richiesta dell'Ente, presentata di nomra all'inizio dell,esercizio finanziario e qoredata
dalla delib€faziore derì'ofgano esecutivo, è tenuro a concedere anticipazioni di tesor€ria entro il limite
massìmo dei tre dodicesimi erevabire a cinque.dodicesimi ner rispetl0 delra legislazione vigente dellg
entrate aîferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata deu'Ente àccertate nelionsuntivo dei penurtimo
anùo precedente. L'utirizzo doil'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente ane somrno
s trettamente 

.n 
ecessarie pef. sopperire a momentanee esigenze di cassa. piil specificatamente, l,utilizzo

.ere rrnee dr credrfo si ha in vìg€nza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili sur conto di
tesorerìa e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli èstremi di applicaziono di àui al sucoessivo a,..

L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l,utilizzo ed il rimborso dell,anticìpazione,
nonché per il pagamento degli interessi nella misuú di tasso contrattualmgnte stabilita, sulle somme chefìtiene di utilizzare.



3. l resoriere procede di iniziativa per f immediato riontro delle anticipazioni non appena si verifichirìo
entrate iibere da vincoli. Tale obbligo rimane comunque subordinato al pdoritario ripristino delle somme
vìncolate eventualmente ùtilizzate ai sensi del successivo art. 12, comma L In relazione al rientro delle

4.

5.

anticipazioni L'Ente, su indicàzione del Tesori€re e nei termini di cui sl precedente art. 5, comma 4,
provvede all'emissione dei relativi ordinaîivi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se
nece.sario. aììd preliminare ,"ariazione dr bitancio.
ln caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del sewizio, l,Ente estingue iúmediatamente l,espósizione
debitoria derivante da eveniuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal resoriere subentrate.
l'atto di conferimento dell'incarico, Ie anzidette esposizioni, nonché focendogli assumere tutti gli
obblighì inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell,interesse dell,Ente.
Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell,Entg, ove ricorra la
lattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267l00j può sospendere, fino al 31 dicembrc
successivo alla data di detta dichiarazione, I'utiÌizzo della residua linea di credito per anticipazione di
tesorefia.

Art. 11

Garanzia fidejussoria

l. ll Tesoriere, a Íìonte di obbligazioni di brcve periodo assunte alall,Ente, può, a richiesta, dlasciarc
garanzìa fidejussoria a favore dei terzi creditoÌi. L,attivazione di tale garanzia è correlata
del|apposizione del vjncolo di una quota conispondente delt'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi
del precedente articolo 10.

Art, 12
Utilizzo di somme a specifica destinazione'

L'Ente !uò, all'occorrenza e nel rispètto dei presupposti e delle coùdizioni di legge, richiedere di volta in
volta al resoriere, athaverso il proprio servizio finanziario, I'ntilizzo per il pagamento di spese conerti delle
somme aventi specifica destinazione. ll ricorso all'utilizzo delle somme e specifica destinazione vincola una
quota colrispondente dell'anticipazione di tesoreria.

cestione det servizio in o"nuliLtut, p.o""oora ali pignoramento

l. Ai sensi dell'art. t59 del D.Lgs. n.267l00 e successivo modificazioni, non sono soggette ad
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d,ufncio dal giudìce, le somme di competenza
deglì enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2 Pergli effetti di cui_all'articolo di regge sopra citato, l'Ente, qualifica preventivamente gli importidelle
somme desttnate al pagamento deììe spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da
notificarsi con immediatezza al Tesorierc.

l. A fronte della suddetta deribera semestale, per i pagamenti di sp€se non comprese ne a delibera stess4
l'Ente si attiene altresì al criterio de|a cronologicita delle fatturJo, se non è prevista fattura, degli atti dijmpegno. Di volta in volta, su riclìiesta del resoriere, I'ente rilascia cefificazione in ordine aliuddetto
rmpegno.

4. L'ordinanza di assegnazione ai 
"'editori 

precedenti costituisce - ai fini del rendioonto d€lla gestione -titolo dì discarico dei pagamenti effettuati dar resorie.e a favore dei creditod stessi e ciò anche Der
eventuali altri oncri accessori conseguenti.

4It.14. Tasso debitor€ ecreditore

l. sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui ar prccedente articolo 10, viene applicato un interesse
annLro al miglior oîferente ar ribasso ortre EURIÈoR a tre mesi base 365 rr"iii"*a ."oiu ,"r"
precedente I'inizio del trimestre vig€nte tempo per tempo rilevata dalla stampa economica specializzata
ed arÍotondata al mìllesimo superiore, senza applicazione di massimo scopefola cui liq'idazione ha



,l

ít

Íl

'2.

luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoiere procede, pertanto, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria
degl; inteÌessi a debito per l'Bnte tasmettendo all'Ente l'apposito riassltnto scalare. L'Ente emette i
relatìvi mandati di pagamento entro trenta giomi dalla scadenza dei termini di cui al precedente adicolo
5, comna 4.
Eventualì anticipazioni a carattere shàordinario che dovessero essere autorizzate da specifiohe leggi, e

che si rendesse necessa.io concedere dumnte il periodo di gestione del servizio, saralno regolate alle
condizioni ditasso di voìta in voita stabilito dalle parti.
Sù I le giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nel la segùente misura: . . . (oJîe a di gara) ... .

la cui liquidazione ha luogo con cadenza tîimestrale con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto
di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette irelativi ordinativi di
rìscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art.4, comma 4.

Art. l5
Resa del conto finanziado

Il Tesoriere, al temine dei trenta giomi successivi alla chiusura dell'esercizio, lende all'Ente, su modello
confome a quello approvato con D.P.R. 31,01.96, n. 194, il "conto del Tesoriere", conedato dagli
allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancìo, dagli ordinativi di inoasso e dai mandati di
pagamento, dalle relative quietanze owero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle
quietanze medesime.
L'Ente trasmette al Tesorierc la delibera esecutiva di approvazione del conto delbilancio, e gli eventuali
filiev; messi in pendenza di giùdizio di conto.

L

t.

2.

2.

3.

Ì.

2.

Art, 16
Amministrazione titoli e valori in deposito

l. IÌ Tesoriere assume in custodia ed amministrdzione, alle condizioni concordate, itìtoli ed ivalori di
proprieta dell'Fnte.
ll Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente,
valori depositati da terzi per cauzione a îavore dell'Ente.
Per i prelievì e le restitùzioni dei titolj si seguono le procedure indicate nel regolamento di
dell'Ente.

i titoli ed i

contabilità

Art. 17
Corrispettivo e spese di geltiore

ier il servizio di cui alla presenîe convonzione spetia al Tesoriere un compenso parì a €. ?.500,00
compreso IVA (annuali) .. (piir precisanente il compenso affeÌisce alla gestione del servizio di cassa e
tesoreria, alle spese per stampati e cancelleria, alle spese di tenuta conto e diritti di liquidazione, alla
custodia ed amministrazione dititoli e valori).
Il rimborso al Tesoriere delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese inerenti le movimeùtazioni
dei conti corr€nti postali ha luogo con periodicità mensile; il Tesoriere procede alla contabilizzazione
sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente,
entro trenta giomi dalla scadenza dei termini di cui al precedente afi. 5, comma 4, emette i relativi
manoatl,

3. Per la riscossione dei versamenti relativi all'utenza dei seguenti servizi comunali:
- - Servizio mensa scolastica

- \erv.zio Tra5pono scolastico
il tesoriere non applica alcuna commissione di iocasso agli utenti stessi.

4. Per Ìe operazioni ed j servizì accessori non €sprcssamente pfevisti nella presente convenzione, I'Ente
coùìsponde al Tesoriere i diritti e le commissioni bancarie vigenti di tempo in tempo (salro mi ori
ìmpotti oggetto di olerta di gara) ed i d iritti reclamati da terzi co involti n€ll'esecuzione degli stessi.



Garanzia per la regolu"uffi" d"t 
""""i"io 

di tesoreria

1. Il Tesodere, a norm a deil':lrf 221del D Lgs n 26?/00' risponde con tutte le propde attività econil

oroprio patrimonio, ai ogni to**u 
" 

vuloti dallo stesso E;ttenuta in deposito ed in conseguenza per

i"""a ".Íii"if, ""*ne 
p"er tune le operazioni comunque atlinenli al servizio di lesoreria'

Art, 19

1. L'Ente, su tutti i documenti ot 
""""tTlX"'i'"t'J'i"li* 

d"lo ]:'-qi ":t^9::T' 
indica se la relativa

operazione è sossetta a bollo "'o-ià iiì.1*""1opp':".."t;'1:i:111t"' sia gli ordioativi di

incasso che i mandati di pagamenii"àevono'portare la Piedetta annotazione' così come indioato ai

precedenti afit 4 e 5, rn tema "t'i"-""ii"i'""'àiL 
tie;li ordinativi di incasso e dei mandati di

Pagamento Art' 20

I)uratÀ della convefzrofe 
'

l. la presente convenzione avm ourata quinquennale' O:' O];11'i^,"11Ll2 2020 e potrà esserc

dnnovat4 d'intesa tra * pu"' 
" 

pJt ioì pit' 4191*Ln "i '-T:^*l 
combinato disposto dell'art

210 del Dlgs.267100 e dall'art 6 dell; L 5l?/93 come modificato dall'art4 L?2?/94' qualora

ricoÌrano i presùpposti opprrc"tiu' ii àìi'"*tative e nel rispetto dei criteri' delle pÎocedure e della

r fli":ff: ::"""':llta la prorosa che, come il. rinnovo'.dovrà essere-formalmente deliberata e non
- 

p",rl i. 
"g"i 

**, portare ad una durata complessiva del contratto sup€ orc a nove annl'

3. Durante la validità della pt"t"ni" 
-Jonu"n'lion"' 

di comune,accordo tra-le parti e *gÌ:11-t:
'i#*rltbn**1".*x;'*tn*:nr;:::'f 

;:.;:f-T'l:;:Jì[lnecessarreperrr

Spese di stiputa € di reàf;lione tlella convenzione

L Le spese di stìpulazione e dell'eventuale reg]strazione della presente 
^ 

convenzione ed ogni alha

consesuente sono a cari"o a"f f"'o'i"t"' egfi 
"fietti 

della registrazìone' si applica il combinato disposto

dicui-agliartt. 5e40delD'PR ttt"nt6 
O",.r,
Riùvio

J,

L Per quanto non Previsto nella

, disciplinano la rnateria

presente oonvenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti ohe

Art' 23

Domicilio detìe Parti

L Per gìi effetti della prcsente conve$zrone e por tutte le conseguenze.dalla stessa derivanti' l'Ente ed il

Tesoriere eleggono tt p'op''o oo-'"u'o'p'-uJso ie ti"p"ttive sàai indicate úel prcambolo della presente

convenzrone 
H;3í

L'accertata e reiterata violazione del'lesoriere per almeno due'uolte delle. disPosizioni di cui agli axt 5

conma l0 (ritardati pagamenti) Oeffa presenti e Jrt 5 comna ll (valuta credito) comporta l'applicazione di

una Denale parì al 100% degli rnteressr maturati nel ritardato periodo di valuta e di pagamento per ognt

singola violazione degli articoli summetzionati'

L'ENTE IL TESORIERE
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MUNICIPIO DELLA CITTA, DI NASO
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Il Responsabile di Ragione a e del Servizio Finanzia_rioF.to dott.ssa GiuseppiDa Mangatro
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deterrninazione è srara pubbticata all,A.lbo pretolio di questo Ente, per 15 giomi

Naso, lì

L'addeno alle pubblicazioni n e-_-,--îto - ! r,ij;fl"ffi:.9"É#:,"
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ll Segetado Comunale
Caliò dott.ssa Ca.Illtela


