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BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA APERTA PER  LA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 1.7.20 18 AL  30.06.2023 
CIG  Z0F2380F3F 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Risorse N° 
155 del 10.05.2018 si rende noto, che questo Comune indice una gara mediante 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale  per il 
periodo dall’1.7.2018 al 30.06.2023 . 
La descrizione e le modalità del servizio sono contenute nello schema di convenzione 
approvato dal Consiglio Comunale  con delibera C.C. N. 27 del 29.03.2018.  
 
SEZIONE 1 - INFORMAZIONI PRELIMINARI  
 
STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Marradi - Piazza Scalelle,1  P.IVA - 01315320489   Tel  055/8045005   - Fax 
8045803 e-mail finanziari@comune.marradi.fi.it  PEC  
comune.marradi@postacert.toscana.it  il quale agisce quale stazione appaltante e quale 
amministrazione aggiudicatrice dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione 
del contratto.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
Il Comune di Marradi con sede in Marradi – Piazza Scalelle 1  -   P.IVA - 01315320489 
Tel. 055/8045005. 
 
DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE  
Concessione dell’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale.  
 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto la 
concessione del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Marradi secondo lo 
schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 
29.03.2018.  
 
CATEGORIA DI SERVIZI:  Categoria di servizi N.6 – Servizi di Tesoreria, Codici di 
riferimento CPV66600000-6, ai sensi della Direttiva 2004/18/CEE e Regolamento CE N. 
213/2008. 
 
VALORE DELLA CONCESSIONE  
Ai fini della determinazione dell’entità del contributo dovuto all’autorità Nazionale 
Anticorruzione (art.1 commi 65 e 67 della legge 266/2005)  ed in riferimento all’art. 167 
comma 1 del codice dei contratti pubblici il valore complessivo presunto è pari a € 
10.000,00 per i cinque anni previsti e che l’importo totale comprensivo della facoltà di 
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ripetizione o rinnovo per ulteriori cinque anni ammonta a € 20.000,00  pertanto nessun 
contributo  dovrà essere corrisposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.   
 
DIVISIONE IN LOTTI:  No. L’offerta deve essere relativa all’intero servizio. Non sono 
ammesse offerte parziali, né varianti.  
 
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella dichiarazione di Offerta Economica, ai 
sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro con esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura 
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)  del D.lgs 50/2016.  
 
DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE  
Il Servizio avrà la durata dall’1.7.2018 al 30.06.2023 . Ai sensi dell’art. 210 del TUEL 
qualora ricorrano le condizioni di legge l’ente potrà procedere per non più di una volta al 
rinnovo del contratto di concessione  per un periodo di anni cinque o inferiore. 
L’Amministrazione Comunale si riserva nei casi di urgenza e necessità di richiedere l’avvio 
della prestazione contrattuale anche in  pendenza della stipula del contratto. in 
applicazione dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e succ. mod e int.  
 
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE  
Comune di Marradi. Possono partecipare alla gara tutti gli istituti di credito che abbiano o 
che possano avere per la durata della concessione una propria sede/filiale/agenzia nel 
territorio del Comune di Marradi.  
Modalità di esecuzione del servizio: Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla 
convenzione approvata con delibera C.C.N°27 del 29.03.2018. Non sono ammessi il 
subappalto né la cessione del contratto a terzi.  
Si precisa che in considerazione delle attività previste dalla presente gara, si ritengono 
assenti interferenze ai sensi del D.lgs 81/2008 e succ. mod e int. e pertanto, non si 
procederà alla redazione del D.U.V.R.I.  e non sussistono oneri per la sicurezza.  
 
SEZIONE 2  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  

1. Garanzie: Cauzioni e garanzie non  richieste ai sensi dell’art. 211 del D.lgs 267 del 
2000.  

2. Finanziamento e pagamento. Gli oneri finanziari compreso interessi dovuti per il 
ricorso all’anticipazione di tesoreria saranno finanziati con fondi a carico del bilancio 
comunale. 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale 
di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e succ. mod e int.  
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso 
pena l’esclusione, dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, di seguito 
elencati:  
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A. Situazione personale degli operatori: requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale:   

a) l’iscrizione al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura competente per territorio o ad analogo registro dello 
stato aderente all’Unione Europea per attività inerente all’oggetto del servizio  

da affidare e che dovrà essere indicata. L’attestazione del possesso del 
suddetto requisito dovrà inoltre indicare:  

- il codice fiscale/ partita IVA  
- il numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria Artigianato Agricoltura;  
- la sede della CCI.A.A.  
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo;   
- la descrizione dell’attività risultante dal registro, in alternativa il 

numero di iscrizione ad analogo registro di altro stato aderente 
all’U.E ;  

- nel caso il numero di iscrizione all’albo nazionale degli Enti 
Cooperativi, l’anno di iscrizione.  

Dovranno inoltre, essere riportati i dati identificativi relativi a:  
- tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e/o del direttore tecnico, se 

previsto, compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara;  

b) il possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs 
385 dell’1.9.1993 e succ. mod e int. o dell’Abilitazione all’esercizio  del 
servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 comma 1 lett. c) del D.lgs 267 del 
2000 e succ. mod e int. indicando la normativa di riferimento, il titolo di 
abilitazione,  gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs 
385/1993 o eventuale possesso del codice rilasciato dalla banca d’Italia per 
la tesoreria Unica;  

c) l’insussistenza riferita all’impresa e nei casi previsti dalla legge al/i Legale/i  
Rappresentante/i, al/agli Amministratore/i munito/i di rappresentanza al 
Direttore/i Tecnico/i (se previsto/i) delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del  D.lgs 
50/2016 e succ. mod e int., l’insussistenza dei provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del D.lgs 81/2008;  

d) l’insussistenza della sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura 
per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi previsti dall’art. 83 
comma 14 del D.lgs 25 giugno 2008 N.112 “Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria convertito con 
modificazioni dalla L..6 agosto 2008 N.133;  

e) il tassativo rispetto del contratti collettivi di lavoro nazionale e se esistenti, 
degli integrativi territoriali e/o aziendali delle norme sulla sicurezza nei luoghi 
di lavori di cui al D.lgs 81/2008 nonché di tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti e soci;   

f) Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili  oppure 
di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili;  

g) Se trattasi di concorrente di cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono 
cariche con poteri di rappresentanza presso altri soggetti, dovrà essere 
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dichiarato a pena di esclusione l’elenco degli altri soggetti in cui i legali 
rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza indicandone 
per ciascuna, l’esatta ragione sociale, se trattasi di soggetto in cui nessuno 
dei legali rappresentanti riveste cariche con poteri di rappresentanza presso 
altre imprese, tale situazione dovrà essere espressamente dichiarata. 

 
B. Capacità economica e finanziaria   
 
a) Solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore a € 500.000.000 
e risultante dai bilanci degli Esercizi 2015 – 2016 – 2017. 
 
C. Capacità tecnica e professionale  

� Regolare iscrizione alla competente CCIAA o organismo analogo di altro Stato 
Membro della U.E  da cui risulti la forma giuridica e che l’attività esercitata è riferita 
anche all’oggetto della presente gara. 

� Essere istituto di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività 
di cui all’art. 10 del D.lgs 385/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli art. 13 e 
14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all’esercizio di tesoreria ex art. 
208 comma 1 lettera c) del D.lgs 267/2000. 

� Di  aver gestito nel  quinquennio 2013/2017 il Servizio di Tesoreria  per almeno tre 
comuni con popolazione inferiore ai 5.000  abitanti (all’ultimo censimento generale 
della popolazione senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre 
cause attribuibili a responsabilità del concorrente);  

� Disporre o impegnarsi ad aprire prima dell’inizio del servizio e comunque 
mantenere operativo per tutta la durata dello stesso, in caso di aggiudicazione  uno 
sportello nel territorio di Marradi a disposizione dell’utenza per il pagamento dei 
mandati e per la riscossione delle entrate;   

� Di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti 
contabili compatibili con il sistema informativo comunale ovvero di impegnarsi ad 
adeguare le proprie procedure entro la data di decorrenza della  convenzione;   

� Dichiarare di essere in grado di ottemperare alla data di inizio del servizio alle 
prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
emanato in data 10.10.2011 recante:  Disposizioni in materia di codificazione, 
modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli  Enti Locali (in attuazione 
dell’art. 28, comma 5 legge 27 dicembre 2005 N° 289  e dell’art. 1 comma 79, legge 
30.12.2004 N° 312);  

� In caso di R.T.I. o consorzi i requisiti di cui sopra, devono essere posseduti  da 
ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell’impresa consorziata 
eventualmente indicata per l’esecuzione del contratto e per il penultimo punto dal 
raggruppamento nel suo complesso.  

 
 

DIVIETO DI COMPARTECIPAZIONE  
 
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovano in una delle  
situazioni di divieto previste dall’art. 48 comma 7 del D.lgs 50/2016 e succ. mod. e int.  
Agli offerenti sarà richiesta idonea dichiarazione circa l’insussistenza di tali condizioni. 
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DIVIETO DI AVVALIMENTO E DI SUBAPPALTO  
N.B.  Il concorrente – singolo consorziato o raggruppato non potrà soddisfare la richiesta 
dell’Amministrazione relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, né potrà 
subappaltare in tutto o in parte il servizio di Tesoreria.  
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di qualificazione di cui agli art.80 e 83 del D.lgs 50/2016 e s.m. oltre a 
quelli previsti dalle leggi vigenti e dal presente bando  di gara, alle quali potrà essere 
richiesto di presentare documentazione probatoria degli stessi. 
In caso di A.T.I  i requisiti minimi di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 
economica finanziaria e tecnica professionale sopra descritti devono essere posseduti  
singolarmente da tutte le imprese associate (mandataria e mandante/i). 
L’esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara 
sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti 
equivalenti nei rispettivi Paesi dell’U.E . 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

1. Tipo di procedura : procedura aperta ai sensi del D.lgs 50/2016 (art. 164 comma 2)  
per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Marradi (FI)  
per il periodo quinquennale con decorrenza dal 1.7.2018 al 30.06.2023. 

2. Criteri di aggiudicazione : L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016. 
L’amministrazione comunale procederà a suo insindacabile giudizio 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ammissibile.  

3. La procedura di aggiudicazione terrà conto sia dell’aspetto economico che di quello 
tecnico del servizio proposto, individuando l’offerta più vantaggiosa in base ai 
parametri sottoindicati. Il punteggio massimo assegnabile è fissato in punti 100 la 
votazione sarà espressa in centesimi. Il servizio verrà affidato all’offerente che 
otterrà il punteggio complessivo più elevato.  
Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2° cifra decimale dopo la virgola. 
La seconda cifra decimale a sua volta sarà arrotondata all’unità superiore se la 
terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5.  

 
 
A) OFFERTA  TECNICO  QUALITATIVA      Max    punti 60 
 
Da attribuire come sotto specificato: 

 
A.1 Progetto informativo relativo alla modalità di effettuazione del servizio attraverso 
apposito collegamento telematico per la trasmissione dei flussi di cassa per l’utilizzo di 
ordinativi informatici di pagamento e di riscossione  max 60  punti così suddivisi:  
 
A.1.1  Visualizzazione in linea della situazione di cassa e dei movimenti (internet banking) 
una consultazione on line della situazione dei provvisori con possibilità di estrazione di un 
file elaborabile (formato exel)  -               Punti  16  
 
A  1.2   Gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e di pagamento     - Punti  25   
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A 1.3 Gestione informatizzata dei provvisori di entrata/uscita  con regolarizzazione degli 
stessi cumulativa  (associazione di vari provvisori ad un singolo ordinativo)  -  Punti  15 
 

A 1.4 Riscossione proventi servizio  mensa  (buoni pasto ecc. ) previo individuazione 
dell’istituto di credito quale consegnatario  delle diversi tipologie di blocchetti adottati 
dall’Ente e numerati progressivamente                    -   Punti  4 
 
 
B OFFERTA ECONOMICA   Max   40 PUNTI  
 
Da attribuire come sotto specificato :  
 
B1  Corrispettivo annuo per la gestione del servizio di tesoreria                 Max punti    10 
  Servizio gratuito punti 10  
   Da   0,01 a  2.000         punti 8  
   Da   2001 a  4.000        punti  4 
   Oltre 4.001                    punti 0    
 
B2 Contributo per il sostegno di iniziative dell’Ente in campo sociale, turistico, sportivo 
culturale ed ambientale che l’Istituto di Credito si impegna a mettere a disposizione per 
iniziative dell’Ente                                                                                        Max  punti 4 
 
B3 Commissioni su bonifici bancari su filiali del tesoriere    
             Max punti  3  
 
B4  Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione 
l’accredito in c/c c/o istituti bancari diversi dal tesoriere       

Max  punti 3 
 
B5  Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite Pago Bancomat e carte di 
credito/debito dei principali circuiti  su apparecchiatura POS     
       -    Max  punti   3 
 
B6 Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali 
depositi costituiti presso il Tesoriere                  Max  punti  3 
 
B7 Tasso di interesse debitore/passivo applicato sull’anticipazione di tesoreria  
           Max punti 4 
 
B8 Impegno a installare entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ente N.1 POS da rimuovere alla 
scadenza senza oneri di gestione a carico dell’Ente fino alla scadenza del contratto  

Max punti 3  
 
B9  Numero di Enti Pubblici Territoriali (Comuni e Province) per i quali il concorrente 
svolge il servizio di tesoreria alla data di pubblicazione del bando  

 Max punti 4 
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B10    Tasso di commissione sulle fideiussioni rilasciate a richiesta dell’Ente  
                        Max punti 3  
 
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVIO ATTRIBUIBILE : 100 P UNTI  
 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli sub – elementi di natura tecnico –qualitativa  di cui al 
punto A) avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1 espresso in valori 
centesimali, attribuito  discrezionalmente dalla commissione, a ciascun elemento 
dell’offerta tecnica – progettuale secondo la seguente scala di valori:  
Ottimo 1,00  
Buono  0,80  
Sufficiente 0,60  
Scarso 0,40  
Insufficiente 0,00  
Il coefficiente così ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a 
ciascun elemento preso in considerazione ;  
 
Il calcolo dei punteggi da attribuire di natura quantitativa relativi all’offerta economica di cui 
al precedente punto B) avverrà come di seguito riportato:  
 
B1.  Corrispettivo annuo  per la  gestione del servizio di tesoreria                   
    Servizio gratuito punti 10                                                                                   Max  10  
   Da   0,01 a  2.000         punti 8  
   Da   2001 a  4.000        punti  4 
   Oltre 4.001                    punti 0    
 
B2 Contributo per il sostegno di iniziative dell’Ente in campo sociale, turistico, sportivo 
culturale ed ambientale che l’Istituto di Credito si impegna a mettere a disposizione per 
iniziative dell’Ente                                   
            MAX  4  
 
Zero euro annui    punti 0  
 
Da 0,01  a 500   punti  1  
Da  500,01   a 1000   punti  2  
Da  1001,00 a 2000   punti 3  
Oltre 2001,00        punti 4  
 
B3 Commissioni su bonifici bancari su filiali del t esoriere    
                                                     MAX 3 
Punti 3 a chi offre commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta. 
Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione 
della seguente formula:  
 
3 - [(CxX3)/Cmax] 
Dove Cx = Commissione  da valutare; Cmax =  Commiss ione più alta  
B4 Commissione sui pagamenti ai fornitori che scelg ono come modalità di 
pagamento l’accredito in conti correnti c/o istitut i di credito diversi dal Tesoriere  
                                                                                                            MAX 3  
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Punti 3 a chi offre commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta. 
Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione 
della seguente formula:  
 
3 - [(CxX3)/Cmax] 
Dove Cx = Commissione  da valutare; Cmax =  Commiss ione più alta  
 
B5  Commissione da applicare alle riscossioni effet tuate tramite Pago Bancomat e 
carte di credito/debito dei principali circuiti  su  apparecchiature POS  
              MAX  3 
 
Punti 3 a chi offre commissioni  pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta. 
Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l’applicazione 
della seguente formula:  
  
 3 - [ (Cx X3) /Cmax] 
 
Dove Cx =  commissione da valutare; Cmax = commissi one più alta  
 
B6  Tasso di interesse creditore /attivo applicato sulle giacenze di cassa e su 
eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere  
            MAX  3  
 
Offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o diminuzione) su Euribor a 
tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre 
(che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre 
decimali  
 
Punti  3  al tasso più vantaggioso per l’Ente e punteggi proporzionali alle altre misure  
 3 - [(Tx x3)/Tmax ] 
Dove  Tx = Tasso da valutare; Tmax è il tasso più alto  
 
 
B7  Tasso di interesse debitore/ passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di 
tesoreria .  

MAX  4 
 
Offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su 
EURIBOR a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun 
trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di 
tre decimali  
 
Punti  4  al tasso più vantaggioso per l’Ente e punteggio proporzionale alle altre misure  
 4 - [(TxX4)/Tmax ] 
Dove  Tx = Tasso da valutare; Tmax è il tasso più  alto  
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B8  Impegno a installare entro 30 giorni dalla rich iesta dell’Ente N.1 POS da 
rimuovere alla scadenza senza oneri di gestione a c arico dell’Ente fino alla 
scadenza del contratto  
                                                                                                      MAX 3  
 
Punteggio massimo 3  a chi si impegna  
 
Zero punti a chi non si impegna  
 
 
B9  Numero di Enti Pubblici territoriali (Comuni e Province) per i quali il concorrente 
svolge il servizio di Tesoreria alla data di pubbli cazione del bando  
 

MAX  4  
 
Punti 4 all’Istituto che gestisce il maggior numero di enti pubblici  territoriali  
 
Successiva graduazione proporzionale alle altre offerte   sulla base della seguente formula  
 
Offerta Migliore/ Offerta  che si giudica X  4  
 
 
B10    Tasso di commissione sulle fideiussioni rila sciate a richiesta dell’Ente  
                MAX 3  
 
Punti 3 a chi offre la commissione pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più 
alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante 
applicazione della seguente formula: 

 
3- [(Tx X3/Cmax] 

 
 

Dove TX=  tasso  da valutare ; Tmax = Tasso  più alto  
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Le offerte dovranno essere trasmesse in plico sigillato   a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento oppure a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Marradi Piazza Scalelle 
1 – 50034 Marradi che apporrà apposito timbro valevole come prova di arrivo entro le ore 
12,30    del giorno  04.06.2018  in plico chiuso idoneamente sigillato e firmato sui lembi di 
chiusura.  
La richiesta di partecipazione alla gara con le dichiarazioni allegate dovrà riportare 
all’esterno i nominativi del mittente, l’indirizzo il numero di telefono, l’indirizzo di posta 
elettronica nonché la seguente dicitura.  
Richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento della concessione del  servizio di 
tesoreria periodo 1.7.2018 al 30.6.2023   Comune di Marradi  - CIG  Z0F2380F3F. 
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Non si darà corso all’apertura del plico sul quale non sia stato riportato l’oggetto 
dell’appalto e l’indicazione del mittente  

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente  ove per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione entro il suddetto termine. 
 
Oltre tale termine non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
quella precedente. 

 
Il plico dovrà contenere tre buste:  

 
Busta A   Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 1.7.2018 -30.6.2023  - 
Documentazione Amministrativa CIG  Z0F2380F3F; 

 
BUSTA B   - Gara per l’affidamento del servizio di Tesoreri a 1.7.2018  -30.6.2023    
Comune di Marradi - Offerta Tecnica – CIG  Z0F2380F 3F; 

 
BUSTA C – Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria   1.7.2018 al 30.06.2023 – 
Comune di Marradi  - Offerta Economica  CIG  Z0F238 0F3F; 

 
BUSTA  A)  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
Ogni plico dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:  

 
1) istanza di partecipazione alla gara redatta  in lingua italiana redatta su carta 

bollata (marca da bollo di 16,00) predisposta secondo il modello Allegato 1 timbrata 
e firmata per esteso ed in maniera leggibile in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante del concorrente. 

La domanda dovrà essere corredata a pena di esclusione dalla fotocopia del 
documento in corso di validità del sottoscrittore. 
2) Dichiarazione sostitutiva redatta in lingua italian a attestante il possesso dei 

requisiti di partecipazione predisposta secondo il modello ALLEGATO 2. 
Tale dichiarazione dovrà essere timbrata e firmata per esteso in maniera leggibile in ogni 
sua pagina dal legale rappresentante del concorrente ed essere corredata a pena di 
esclusione dalla fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore  
 N. B. ( Si precisa che gli allegati 1  e 2 sono stati predisposti per una più facile e corretta 
compilazione della documentazione di gara; gli stessi potranno essere comunque 
riprodotto dal concorrente  mantenendone inalterato e completo il contenuto. 

3) Eventuale procura speciale  in originale e copia autenticata qualora la 
documentazione richiesta non sia sottoscritta dal legale rappresentante del 
candidato.  

4) copia autenticata del mandato collettivo Speciale irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria soltanto nel caso di R.T.I già  costituito. 

5) schema di convenzione sottoscritto per accettazione  in ogni foglio dal legale 
rappresentante dell’impresa partecipante.  

La busta B. dovrà contenere l’offerta Tecnica redatta in carta semplice ed in lingua italiana 
ed indirizzata al Comune di Marradi  che dovrà essere illustrata seguendo i punti 
caratterizzanti la proposta tecnica  di cui agli elementi A1 e A2 –A3 e A4  sopraindicati 
sotto forma di precisi impegni sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore 
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fornito dei poteri necessari dovrà essere allegato lo schema di convenzione debitamente 
sottoscritto in ciascuna pagina.  
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa tutte le imprese 
raggruppate devono sottoscrivere congiuntamente l’offerta.  
 
BUSTA B )   OFFERTA  TECNICA  
La  busta “B” dovrà contenere l’Offerta Tecnica redatta in carta semplice ed in lingua 
italiana indirizzata al Comune di Marradi che dovrà essere illustrata seguendo i punti 
caratterizzanti di cui agli elementi A1.1, A1.2, A1.3; A1.4 sopra indicati, sotto forma di 
precisi impegni dell’offerente  sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante.  
L’elaborato dovrà essere contenuto in un massimo di 10 facciate formato A4. All’offerta 
tecnica debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e dal procuratore 
fornito del poteri necessari, dovrà essere allegato lo schema di convenzione debitamente 
sottoscritto in ciascuna pagina.  
In caso di partecipazione in  raggruppamento  Temporaneo di Impresa tutte le imprese 
raggruppate devono sottoscrivere congiuntamente l’offerta.   
 
BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA  
La busta C dovrà contenere l’offerta economica redatta su carta bollata (marca da bollo da 
€ 16 e in lingua italiana secondo il fac simile allegato al presente bando di gara (Allegato 
3). L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere (in caso di discordanza 
tra cifre e lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione). 
In caso di correzioni le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte 
per accettazione.  
L’offerta economica dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal/i legale/i 
rappresentante/i o procuratore dell’impresa offerente e in caso di R.T.I dal legale 
rappresentante o procuratore di ciascuna impresa costituente il raggruppamento. 
L’offerta tecnica ed economica non dovranno essere subordinate a riserve o condizioni, a 
pena di nullità dell’intera offerta.  
Anche all’esterno delle buste contenenti le offerte come all’esterno del plico contente tutti i 
documenti, dovrà essere indicato il nominativo della ditta offerente e l’oggetto dell’appalto.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECI PAZIONE PER I 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI  
 
Se in possesso dei requisiti previsti nelle forme di seguito precisata possono chiedere di 
partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei.  
La partecipazione alla gara dei soggetti raggruppati è disciplinata dall’art. 48 del D.lgs 
50/2016 e succ. mod e int. 
 
I concorrenti temporaneamente raggruppati dovranno presentare la domanda di 
partecipazione secondo le seguenti indicazioni. 
La busta contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara 
dovrà riportare all’esterno l’indicazione:  

- di tutte le imprese raggruppate, in caso di R.T.I  non formalmente costituito al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione;  

- dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituito  prima della 
presentazione della domanda di partecipazione.  

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere resa e sottoscritta:  



COMUNE DI MARRADI  
CITTA ’  METROPOLITANA DI FIRENZE  

 
 
- Nel caso di R.T.I costituendo, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno 
il R.T.I  (mandataria e mandanti);  
- nel caso di R.T.I già costituito ,solo dal legale rappresentante della mandataria   
(capogruppo).  
Tutti i requisiti di partecipazione illustrati al precedente punto SOGGETTI AMMESSI ALLA 
GARA del presente bando dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle 
concorrenti raggruppate mandataria e mandanti ad eccezione della sede predisposta al 
servizio di tesoreria che dovrà essere resa disponibile da una delle componenti del 
raggruppamento con le modalità richieste. 
Nel caso di consorzio già costituito dovrà essere prodotto l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio.  
Nel rispetto della “par condicio” fra i candidati in base al disposto dell’art. 83 del D.lgs 
50/2016 e succ. mod e int. nei limiti  previsti dal medesimo decreto L’Amministrazione se 
necessario, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentate. L’Amministrazione si riserva 
la facoltà di assegnare a tal fine il termine perentorio di tre giorni lavorativi entro cui i 
concorrenti dovranno far pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti pena 
l’esclusione.  
Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non  
sanabili.  
 
ULTERIORI CONDIZIONI – ONERI E SPESE  
Possono partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle ditte concorrenti 
ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale 
potrà chiedere l’esibizione di un documento d’identità.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida e di non dar luogo ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
rispondente alle esigenze dell’Amministrazione stessa ovvero qualora lo richiedono 
motivate esigenze di interesse pubblico senza che i concorrenti possano avanzare per tali 
motivi richieste di indennizzi compensi o danni. 
L’Amministrazione si riserva nel caso di “gara deserta” di esperire una procedura 
negoziata e si riserva altresì la facoltà in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del 
contratto per grave inadempimento dell’esecutore di avvalersi del disposto di cui all’art. 
110 del D.lgs 50/2016 per il completamento dell’incarico.  
Saranno a totale carico dell’aggiudicatario senza facoltà di rivalsa tutte le spese inerenti e 
conseguenti la partecipazione alla gara e la sottoscrizione della convenzione.  
Ai fini del computo dei diritti di segreteria l’importo si quantifica ai sensi dell’art. 35 comma 
14 lettera b) del D.lgs 50/2016  presumiilmente in €  10.000,00  corrispondente all’entità 
totale del servizio per il quinquennio dall’1.7.2018 al 30.6.2023. 
Detti importi saranno compiutamente determinati in sede di aggiudicazione definitiva.  
Nel termine indicato dall’Ente l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i 
documenti per addivenire alla stipulazione del contratto e ad addivenire alla sottoscrizione 
del contratto stesso. Ove nel termine indicato dall’Ente, l’impresa non ottemperi alle 
richieste che saranno formulate, l’Ente senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di 
sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa 
aggiudicataria e richiedere il risarcimento dei danni. 
L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010 N. 136  e succ. mod e int.  
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Forma del contratto: forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale in 
qualità di Ufficiale rogante.  
 
APERTURA DELLE OFFERTE  
 
L’apertura delle buste pervenute nel termine indicato nel presente bando avverrà presso la 
sede Municipale del Comune di Marradi in seduta pubblica il giorno  05.06.2018 con inizio 
alle ore 9,30    la gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valda.  
L’apertura delle offerte si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate:  

1) in seduta pubblica la commissione giudicatrice che verrà nominata nei termini 
previsti dall’art. 77 del D.lgs 50/2016 procederà all’ apertura dei plichi pervenuti nei 
termini indicati nel bando di gara;  

2) apertura della busta “A”  “Documentazione Amministrativa” ed esame della 
documentazione in essa contenuta al fine di accertare l’ammissibilità alla gara delle 
offerte presentate; 

3) apertura della busta “B”  “Offerta tecnica” dando conoscenza della documentazione 
tecnica presentata da ciascuna impresa. 

Successivamente in seduta riservata la commissione procederà all’esame del contenuto 
della busta “B” (offerta tecnica) e del progetto tecnico contenuto, alla relativa valutazione 
ed attribuzione dei punteggi secondo i criteri specificati nel presente bando; la 
commissione giudicatrice ha facoltà nel corso dell’esame delle offerte senza che alcuno 
possa vantare pretese o diritti di sorta; di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti e 
integrazioni della documentazione presentata. 
In seduta nuovamente aperta al pubblico verrà data lettura dei punteggio di merito 
conseguiti da ciascuna partecipante e si procederà quindi all’apertura della busta “C” 
(offerta economica) all’attribuzione dei punteggi, alla sommatoria dei punteggi parziali 
(offerta tecnica ed offerta economica), alla formulazione della graduatoria e alla 
conseguente proposta di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  
 Costituiscono cause di esclusione dalla gara:  

4) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno 
stabilito;  

5) plico non debitamente sigillato; 
6) mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti richiesti;  
7) mancanza sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione 

sostitutiva corredata da fotocopia d’identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;  
8) mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto 

dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;  
9) presentazione di offerta in contrasto con le clausole del bando di gara.  

 
DOCUMENTAZIONE  
Il bando di gara, il fac simile dell’istanza di partecipazione e della dichiarazione sostitutiva 
nonché il modello di offerta economica (Allegati N.1, 2 e 3) e la convenzione sono 
consultabili presso il sito internet istituzionale del Comune di Marradi  
www.comune.marradi.fi.it nella sezione bandi di gara e contratti. 
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RICORSO  
Ai sensi della legge 6 dicembre 1971 N° 1034 gli atti relativi alla presente procedura di 
affidamento sono impugnabili mediante Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell’offerta – escluse le 
offerte economica e tecnica – vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra 
irregolarità essenziale ma sanabile, il Comune di Marradi anziché escludere il concorrente 
in prima istanza procederà al soccorso istruttorio previsto e regolamentato dall’art. 83 
comma 9 del D.lgs 50/2016. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO  
Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate al seguente  indirizzo di PEC 
comune.marradi @ postacert.toscana.it  al fine di consentire l’acquisizione al protocollo 
informatico dell’Ente.  
Si accettano solo comunicazioni provenienti da indirizzi di PEC  (Posta elettronica 
certificata). Si precisa che l’Ufficio Gestione Risorse risponderà alle eventuali richieste di 
chiarimenti  pervenute entro e non oltre il 24.05.2018. Le richieste di  chiarimenti 
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. L’Amministrazione 
risponderà entro il 28.05.2018 tramite PEC e pubblicazione sul sito internet 
www.comune.marradi fi.it nella sezione bandi di gara.  
 
Ulteriori informazioni in merito all’affidamento del servizio potranno essere richieste al 
Servizio Gestione Risorse del Comune di Marradi Dr.ssa Camilla Pesci al N° 
055/8045005. 
 
INFORMATIVA D.lgs 196/2003  
 
In ottemperanza al D.lgs 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) i dati raccolti saranno 
utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente disciplinare. Il 
trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dalla citata legge. 
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla 
medesima legge.  
 
PUBBLICITA’  
Il presente bando, lo schema di convenzione e altro materiale sono pubblicati sul sito 
Internet del Comune di Marradi www.comune.marradi .fi.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Sottosezione Bandi di Gara e  Contratti,  all’albo pretorio del Comune. 
 
CONTROVERSIE  
Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in merito al presente 
contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente fatto salvo 
quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 N° 28 e succ. mod e int. “Attuazione 
dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009  in materia di mediazione  finalizzata alla 
conciliazioni di controversie non commerciali”.  
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CODICE DI COMPORTAMENTO   
L’Appaltatore si obbliga ad estendere  nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi 
titolo,  per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs  30 marzo 2001 N° 165  di cui al D.P. 
R. 16 Aprile 2013  N° 62.  
Il contratto di cui al presente atto è automaticamente risolto  in caso di violazione dei citati 
obblighi  ai sensi dell’art. 2  comma 3 del citato codice.  
 
OBBLIGHI IN TEMA  DI  “LEGGE ANTICORRUZIONE”  
In sede di sottoscrizione del contratto  l’appaltatore deve dichiarare,  ai sensi dell’art. 53 
comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165  s.m.i Norme generali  
sull’ordinamento  del lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche””   di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Marradi che abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti dell’appaltatore nel 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che 
l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende oltre che i soggetti di cui all’art. 
21 del decreto  legislativo 8 aprile 2013 N. 39 e s.m.i. “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
enti privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 
2012 N. 190” anche i soggetti che pur non esercitando concretamente ed effettivamente 
poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune hanno elaborato atti 
endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva così 
come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C)  con orientamento N. 21 
del 21 ottobre 2015. 
L’appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della 
violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi erventualmente percepiti e non 
potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI  
Ai fini della presente gara ai sensi della L. 241/1990 e succ. m. e int. il Responsabile del 
Procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Dr.ssa Camilla Pesci.  
Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall’art. 53 del D.lgs  50/2016.  

      
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
La documentazione completa della presente gara è composta dal bando di gara dallo 
schema di convenzione, dal modello per l’istanza di ammissione completo di 
dichiarazione, dal modello per l’offerta economica. La documentazione viene pubblicata 
all’albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Marradi.  
Al fine di consentire la migliore formulazione dell’offerta si riportano alcuno dati significativi 
della gestione finanziaria del rendiconto  2017  
 
PAGAMENTI    4.962.680,85 
RISCOSSIONI    5.151.660,02 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017       188.979,17  
NUMERO DI REVERSALI EMESSE    1121  
NUMERO DI MANDATI EMESSI   1557  
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NORME APPLICABILI  
 
Per  quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara valgono in 
quanto applicabili le vigenti disposizioni contenute nel codice civile, legge 7 agosto 1990 n. 
241, D.lgs 267 del 2000, D.lgs 50/2016 e succ. mod e int., R..D. 18 Novembre 1923 
N.2440 sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità Generale dello Stato, R.D. 
23 maggio 1924 N. 827, Regolamenti Comunali e Legislazione Speciale vigente in 
materia.  
 

 
Marradi, lì  10.05.2018               Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse  
              F.to   Dr.ssa  Camilla Pesci   
 


