
Allegato 2) alla Determinazione del Responsabile Area Bilancio e Programmazione n.810 in data 21/11/2021 

 

Comune di Rometta 
(Città Metropolitana di Messina) 

Area Bilancio e Programmazione 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024 

 

ART. 1 - ENTE APPALTANTE 

 

L’ente appaltante è il Comune di  Rometta, con sede in Piazza Margherita   - 98043  - Rometta – tel. 

090–9925234 

− Pec:  protocollo@pec.comune.rometta.me.it 

− E-mail: amr.pino@comune.rometta.me.it 

− Indirizzo internet: https://www.comune.rometta.me.it/ 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990, l’unità organizzativa responsabile del procedimento è 

l’Area Bilancio e Programmazione  

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonia M.R. Pino . 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 

e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ossia il complesso delle operazioni inerenti la gestione 

finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese la 

custodia di titoli e valori e, gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai 

regolamenti dell'ente e dalla convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 23  del 29/07/2021. 

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di che 

trattasi dovranno osservare le disposizioni contenute nel bando di gara e nei relativi allegati nonché 

nello schema di convenzione di tesoreria. 

 

ART. 3 - LUOGO DELLA PRESTAZIONE 

 

Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali. 

 

ART. 4 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA  

 

Il codice identificativo della gara (CIG) è  Z743354AA1; 
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ART. 5 – VALORE DEL CONTRATTO 

 

Il servizio di cui al presente bando di gara sarà effettuato a titolo oneroso. 

L’importo annuo è di euro 8.500,00 iva compresa se dovuta, per un importo complessivo a base 

d’asta  per tutta la durata della convenzione (anni 3) pari ad  €. 25.500,00  iva inclusa se dovuta. 

Tenuto conto della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 26 commi 3 e 3bis del D. Lgs.  

81/2008 (integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 e dal d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 

98/2013), è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della 

sicurezza relativi a rischi da interferenze, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista 

l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, tenuto conto che il servizio si svolge presso le 

sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente 

o per conto dell’Ente. Pertanto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non 

soggetti al ribasso, sono pari a 0,00 (euro zero). 

 

ART. 6 - DURATA AFFIDAMENTO 

 

Il servizio avrà durata per anni 3, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. E’ fatto 

obbligo al tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la scadenza della convenzione, 

fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione e per un periodo massimo di sei mesi 

nelle more dell’individuazione del nuovo gestore. 

 

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati 

dall’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dal 

presente disciplinare di gara. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare si rimanda al presente bando di gara. 

 

 

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

Il presente disciplinare, i relativi allegati, nonché la convenzione per la gestione del servizio di 

tesoreria sono disponibili, consultabili e scaricabili presso il sito internet del Comune di Rometta:  

https://www.comune.rometta.me.it/ 

 

 

ART. 9 - PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CHIARIMENTI 

 

Il servizio di tesoreria sarà affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 60  del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Il servizio verrà affidato all’Istituto o al soggetto abilitato a svolgere il servizio di tesoreria (art. 208 

D.Lgs. n. 267/2000) che conseguirà il punteggio più elevato. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di 

contabilità dell’Ente. 

In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà secondo quanto previsto al successivo art. 

11 del presente bando di gara. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

- TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE, PENA L’ESCLUSIONE, 20 DICEMBRE 2021  

- ORE 11,00.  

 

 

A) INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA 

L’offerta deve essere redatta e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto partecipante alla 

gara o da persona delegata ad impegnare la banca per questo tipo di atti, ed è contenuta in un plico 

contenente due buste: una per i documenti di seguito indicati ed una contenente l’offerta compilata 

nel modulo prestampato allegato al presente bando. Farà fede, ai fini della regolare presentazione, 

esclusivamente la data del timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune. Resta 

inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 

plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Sul plico dovrà essere indicata la ragione 

sociale dell’Istituto concorrente e dovrà apporsi la seguente dicitura: “OFFERTA RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”. La busta interna 

contenente i documenti dovrà recare la dicitura: “DOCUMENTAZIONE PER LA GARA 

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”. La 

busta interna contenente le offerte tecnica ed economica, invece, dovrà recare la dicitura 

“OFFERTE PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE”. Sia il plico che le buste interne dovranno essere debitamente 

sigillati e siglati sui lembi di chiusura. 

B) DOCUMENTAZIONE 

Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto, 

corredata da fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore (sotto pena di 

esclusione) redatta utilizzando gli allegati B e C, comunque attestante tutto quanto ivi richiesto. La 

dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata. 

C) OFFERTA 

Le offerte tecnica ed economica  dovranno essere espresse esclusivamente mediante compilazione 

degli allegati “D” ed “E” indicando i valori, gli importi e/o le condizioni espressi in conformità ai 

criteri stabiliti. 

Le offerte, sottoscritte (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante dell’Istituto e corredate da fotocopia di un documento di identità dello stesso 

sottoscrittore, dovranno essere poste nell’apposita busta debitamente chiusa, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura; non dovrà contenere altri documenti e sarà inserita nel plico. Le 

offerte non possono essere condizionate, parziali o indeterminati. 

ART. 10 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti 

prescritti dal presente disciplinare di gara. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare si rimanda al presente bando di gara. 
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ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

 

 

Requisiti di ordine generale 

 

Il concorrente dovrà dichiarare che nei confronti 

dell’impresa e di tutte le persone fisiche dotate di potere di 

rappresentanza non ricorre alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Qualificazione professionale 

 

- - Iscrizione alla competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, o presso i competenti 

ordini professionali per attività analoga all’oggetto 

dell’appalto; ovvero, per i soggetti residenti in altri paesi 

dell’Unione Europea, iscrizione per settore di attività 

attinente al servizio oggetto dell’appalto; 

- - Soggetti abilitati allo svolgimento del servizio tesoreria in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D. Lgs. 

267/2000; 

- - Possesso della certificazione del Sistema di Gestione per 

la qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000 per 

l’attività di erogazione dei servizi di tesoreria e cassa per 

gli enti e le pubbliche amministrazioni 

 

Capacità economica e finanziaria 

- Solidità patrimoniale espressa da un patrimonio netto annuo 

non inferiore ad Euro 50.000.000.000 come risultante dai 

bilanci relativi al triennio 2018/2020; 

- Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente 

costituiti, i requisiti generali ed i requisiti di capacità 

tecnica sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno 

dei soggetti raggruppati o consorziati. 

- I requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria 

devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% 

(sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. 

Il restante 40% (quarta per cento) dovrà essere posseduto 

cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 

consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrò 

possedere almeno il 10%. Quindi la somma dei requisiti 

posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve 

essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione 

alla presente gara. 

- Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti 

determina l’esclusione dalla gara. 

- I concorrenti potranno produrre in via anticipata nella busta 

amministrativa i documenti a comprova dei requisiti di 

capacità tecnica e di capacità economico finanziaria se in 
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loro possesso.  

 

Capacità tecnica e professionale 

 

Aver gestito per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio 

antecedente alla data di pubblicazione del bando il servizio 

di tesoreria per conto di uno dei seguenti Enti: Regione – 

Provincia – Comune o Unione di Comuni. 

 

 

ART. 12 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il concorrente dovrà presentare un’istanza di partecipazione alla gara conformemente all’Allegato B 

dichiarando: 

a) Che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

costituenti causa di esclusione della possibilità di assumere pubblici appalti; 

b) Che è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per 

l’attività attinente al presente bando; 

c) Che è in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL; 

d) Che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto 

dell’appalto (ove trattasi di cooperative anche se soci), condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali 

integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si 

svolge il servizio in appalto e a rispettare ogni altra normativa contrattuale in materia di 

trattamento giuridico, retributivo, contributivo e previdenziale che potrà intervenire nel 

corso dell’appalto; 

e) Che non sussistono le cause ostative né le misure preventive di cui alla legge 575/65 e 

ss.mm.ii. (disposizioni antimafia); 

f) Che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero, 

(nel caso in cui si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata legge), che il 

periodo di emersione si è concluso; 

g) Che opera nel rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ex legge 68/99; 

h) (Requisito di capacità economica – finanziaria): che il concorrente possiede solidità 

patrimoniale espressa da un patrimonio netto annuo non inferiore ad Euro 50.000.000.000 

come risultante dai bilanci relativi al triennio 2018/2020; 

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali ed i 

requisiti di capacità tecnica sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti 

raggruppati o consorziati. 

I requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria devono essere posseduti in misura 

non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 

40% (quarta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle 

imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrò possedere almeno il 10%. Quindi 

la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere 

almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla 

gara. 

I concorrenti potranno produrre in via anticipata nella busta amministrativa i documenti a 

comprova dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico finanziaria se in loro 

possesso.  
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i)  (Requisito di capacità tecnico – professionale): di essere autorizzato all’attività bancaria ai 

sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 385/93 e ss.mm.ii. e di aver gestito per almeno tre anni 

nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando il servizio di 

tesoreria per conto di uno dei seguenti Enti: Regione – Provincia – Comune o Unione di 

Comuni; 

j) Che è in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire 

l’organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente. 

Il concorrente dovrà, inoltre, attestare la tracciabilità finanziaria conformemente all’allegato C. 

 

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA 

 

In deroga all’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., non viene richiesta cauzione definitiva, in 

quanto il Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs. N. 267/2000, a garanzia del corretto 

espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale, risponde con tutte le proprie attività e con il 

proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente e a terzi. 

 

 

ART. 14 – DATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20 DICEMBRE 2021  alle ore 11:30 presso la sede 

municipale del Comune di Rometta (Me) sito in Piazza Margherita (uffici dell’Area Bilancio e 

Programmazione), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli Istituti interessati oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di 

gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previo avviso che sarà reso noto 

con le modalità al successivo art. 17. 

Il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, in primis si procederà alla verifica 

della documentazione amministrativa; a seguire si procederà a determinare, l’offerta 

economicamente più vantaggiosa attribuendo all'offerta tecnica i punteggi dei parametri qualità del 

servizio offerto, in base ai criteri stabiliti all’Allegato A del bando di gara, ed infine alla valutazione 

dell’offerta economica secondo quanto espressamente nel richiamato Allegato A. 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile dell’Area Servizi 

Bilancio e Programmazione, sulla base dei risultati della procedura di gara. 

 

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Antonia M.R. Pino Responsabile 

dell’Area Bilancio e Programmazione – indirizzo email : amr.pino@comune.rometta.me.it. 

 

 

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

In ordine al procedimento amministrativo di cui al presente bando di gara, si rende noto che il 

trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal Comune di 

Rometta, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle 

disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. N. 196/2003 

oggi trasfuso nei regolamenti europei per la protezione dei dati personali n.679/2016 (G.D.P.R.) 

giusto D. Lgs 10 agosto 2018 n.101. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

ART. 17 - CONSULTAZIONE  
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Il presente disciplinare, unitamente al bando di gara e relativi allegati, sarà pubblicato fino alla data 

di scadenza: 
→ in Amministrazione Trasparente, nella sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, raggiungibile 

all’indirizzo https://rometta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza; 

→ all’Albo pretorio on line, nella sezione “Bandi di gara e contratti”, raggiungibile all’indirizzo 

https://rometta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio; 

→ nella sezione “Avvisi” della home page del sito istituzionale dell’Ente, raggiungibile all’indirizzo 

http://www.comune.rometta.me.it/ 

 

 

ART. 18 – NORME DI RINVIO 

 

1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e dagli atti e documenti da esso richiamati, si 

rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal codice civile 

e dalle altre norme statali e regionali in materia, nonché alle norme speciali vigenti in ordine ai 

pubblici servizi, in quanto applicabili. 
 

 

     Il Responsabile dell’Area Bilancio e Programmazione 

            Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino* 

 
 
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.LGS. n.39/1993. 
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