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COMUNE DI MONTE ROMANO  
 PROVINCIA DI VITERBO 
 

 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Telefono 0766/860021  
Fax 0766/860777   
PEC: segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it -  Sito web: www.comune.monteromano.vt.it 

 
 C.I.G.     ZDC15D9F8A           

  
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

   
PERIODO ANNI CINQUE  DALLA STIPULA DEL CONTRATTO  

QUINQUIENNIO  DI RIFERIMENTO 2015/2019  
 

In esecuzione della Determinazione n. 32 del 01.09.2015, il Comune di Monte Romano, indice 
gara con procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria  per il periodo di cinque 
anni (decorrenti dalla data di stipula del contratto, con quinquiennio di riferimento 2015/2019).  
 
La gara è svolta in conformità all’apposita Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 9 del 11.08.2015, al  Capitolato Speciale approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 69 del 01.09.2015 immediatamente esecutiva,  e  sulla base delle norme che regolano 
la materia dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). 
 
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3, co. 37,   54 e 55 del D. 
Lgs 163/2006. 
 

 
1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Oggetto dell’appalto è l’organizzazione e la gestione del servizio di Tesoreria disposto dal 
Capitolato Speciale d’Appalto e dalla relativa convenzione,  approvati come sopra indicato. 
 
 

2 – PERIODO 
 

L’appalto avrà durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto con riferimento al 
periodo 2015/2019. L’Aggiudicatario non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta 
comunque denominati, nel caso in cui l’avvio del servizio dovesse essere posticipato. 
 
Se allo scadere del termine naturale dell’appalto, il Committente non avesse ancora concluso la 
nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un 
periodo non superiore a sei mesi, e l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare, alle medesime 
condizioni contrattuali. 
 
Alla scadenza, il contratto non potrà essere tacitamente rinnovabile. 
 
Il rinnovo o la ripetizione potranno infatti avvenire su richiesta del Committente ed in conformità a 
quanto disposto dall’art. 4 del richiamato C.S.A. 
 

3 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 
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L’importo  del servizio, oggetto del presente Appalto, viene determinato in Euro 32.000,00 (Oneri 
per la sicurezza pari a zero). Tale importo è stato stimato in base all’art. 29 del D.Lgs. 163/2006 
commi 1,2, 12 lett. a2).. 
 

4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006.  
Ai sensi dell’art. 283, comma 2°, si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo quanto 
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto agli artt. 10 e ss.  
 
Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione nominata dall’Amministrazione 
Comunale, nel rispetto del vigente regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune . 
 
La Commissione dichiarerà non ammissibili in fase di gara (apertura dell’offerta economica) le  
imprese che non abbiano conseguito un punteggio qualità/affidabilità sulla valutazione tecnica 
complessiva di almeno 5 punti su 20. L’offerta economica sarà pertanto aperta esclusivamente al 
raggiungimento dei  5 punti . 
 
I Servizi verranno congiuntamente aggiudicati all’impresa che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore, derivante dalla somma delle valutazioni qualitative (max. 20 su 100) e del punteggio 
derivante dall’offerta economica presentata (max 80 su 100). In caso di parità di punteggio si 
applica, ai fini dell’aggiudicazione, quanto indicato all’art. 5 del capitolato speciale. 
 
Le imprese possono partecipare alla gara sia singolarmente sia in associazione temporanea di 
impresa ai sensi dell’art 37 del D. Lgs 163/2006. E’ concessa la partecipazione anche a consorzi di 
impresa, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Capitolato Speciale. 
 
E’ vietato il subappalto, come previsto dall’art. 14 del capitolato d’appalto. 
 
 

5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

I requisiti per la partecipazione alla gara, senza il possesso dei quali il concorrente viene 
automaticamente escluso dalla gara, oltre a quelli previsti dall’art. 7 del Capitolato Speciale, sono 
a) iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per attività 

coincidente con quella oggetto del presente appalto. 
b) inesistenza a capo dell’impresa delle cause di esclusione degli appalti previste dall’art. 38 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e insussistenza di rapporti di controllo (ex art. 2359 del Codice Civile) con 
altre società concorrenti; 

c) di avere idonea capacità economica e finanziaria (art. 7 punto b del C.S.A.) 
 
d) di avere idonea capacità tecnica (art. 7 punto c del C.S.A.) 
*Ai sensi dell’art. 1 comma 2/bis della Legge 135/2012 l’importo dei movimenti di cassa  richiesti dal punto 1 della lett. c) art. 7 
del C.S.A. corrisponde all’importo effettivo dei movimenti di cassa relativi al periodo contrattuale  del servizio in oggetto. Si 
ritiene pertanto congruo fissare il limite nei termini di cui al richiamato articolo.. 
 

 
In caso di ATI, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti per il 70% almeno dal 
Capogruppo. 
 
E’ consentito l’avvalimento dei requisiti ai sensi degli art. 49 e 50 del D. Lgs 163/2006. 
 

6) - CONDIZIONI DELL’APPALTO 
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Le condizioni d’appalto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nella relativa 
convenzione scaricabile dal sito internet del Comune di Monte Romano 
(www.comune.monteromano.vt.it) ed all’Albo pretorio on line. L’eventuale richiesta dei 
documenti inerenti l’affidamento del servizio in formato cartaceo va inoltrata a: Comune di Monte 
Romano- Settore Economico finanziario – Piazza Plebiscito n° 2 01010 Monte Romano ( VT)  Tel 
0766 860021 – Fax 0766 860777. 
Tali documenti, controfirmati per accettazione dai partecipanti alla gara, dovranno essere rimessi, 
a pena di esclusione, nella busta riguardante la documentazione amministrativa di cui al 
successivo art. 7 

 
7) - MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFER TE 

 
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire le offerte in  un unico plico 
chiuso, ed a pena di esclusione  sigillato con ogni mezzo idoneo a garantirne la non 
manomissione e controfirmati sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il nominativo 
dell’offerente e la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento del servizio di Tesoreria 
periodo 2015/2019”.  
 
Il plico andrà trasmesso all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Romano, Piazza Plebiscito, n  
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  12 Ottobre  2015 , a pena di esclusione. 

 
L’offerta e tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana, o in traduzione 
giurata. 
Il plico potrà essere recapitato anche direttamente (a mano) ai sensi dell’art. 77 comma 4 del 
D.Lgs. 163/2006. Potrà inoltre essere  spedito  tramite servizi privati di recapito ovvero tramite 
servizi raccomandati di recapito delle Poste Italiane SpA.  In caso di spedizione tramite Poste 
Italiane S.p.A., verrà preso in considerazione il timbro postale di arrivo all’ufficio postale di 
Monte Romano. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione le seguenti buste, a loro volta sigillate con ogni 
mezzo idoneo a garantirne la non manomissione  e controfirmate sui lembi di chiusura, che 
dovranno riportare il nominativo dell’offerente e le seguenti diciture: 
Busta A – Servizio di Tesoreria: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
Busta B –  Servizio di Tesoreria OFFERTA TECNICA; 
Busta C –  Servizio di Tesoreria: OFFERTA ECONOMICA. 
 
In ciascuna busta dovranno essere contenuti i documenti specificati ai successivi punti del presente 
bando. 
 

8) – CONTENUTO DELLE BUSTE: 
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
La busta “A” dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione : 
 
 

1) Istanza di Partecipazione contenente le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla 
gara: l’Istanza ed i relativi modelli di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà devono essere redatti sulla base degli appositi allegati al presente bando 
“Allegato  “A” ed Allegato “B”  
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2) Capitolato speciale d’oneri e Convenzione – timbrati e controfirmati su ogni pagina per 

accettazione. 
 

3) Cauzione provvisoria, di cui all’art. 18 del capitolato, corrispondente al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto,che garantisca anche la sanzione di cui al comma 2bis dell’art. 38  
del D.Lgs. 163/2006 (quindi pari ad € 640,00 + 32,00 = 672,00) da presentare mediante 
fidejussione o cauzione e dovrà contenere tutte le garanzie di cui all’art. 75 del D. Lgs. 
163/2006. La cauzione, oltre alla sanzione sopra richiamata,  copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo 

 
La mancanza di uno o più  documenti sopraindicati  (dal n. 1 al n. 3) all’interno della busta 
n. 1   è motivo di esclusione dalla gara. 
 
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE AVCP 111/201 2: 
 
L’impresa partecipante non è tenuta all’esecuzione degli adempimenti previsti dalla 
Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti  Pubblici n. 111/20.12.2012.  
 
Resta inteso che l’Amministrazione committente ha la facoltà di effettuare controlli circa 
l’esattezza della documentazione prodotta e la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
La Commissione di Gara si riserva di richiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in ordine alla 
documentazione presentata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.  
 
Nota Importante: In merito all’incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni da rendere, si applica 
integralmente l’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. 163/2006.  La sanzione di cui al primo periodo  del citato 
comma 2bis è pari ad Euro 32,00 (trentadue/00) e dovrà essere garantita dalla cauzione provvisoria di cui al 
punto 3 del presente articolo. 
 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del 
procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile del Settore Economico finanziario;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come 
previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA (max punti 20/100) 
 

Il Progetto, redatto in carta semplice e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’offerente, 
non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l’esclusione del 
concorrente dalla gara.  
Dovrà essere redatto secondo quanto disposto   dal  Capitolato Speciale d’Appalto ed indicare 
dettagliatamente tutti i punti relativi agli “Elementi Tecnici” (B1 – B2 ). 
 
Il progetto servirà a valutare la qualità delle prestazioni offerte e l’ affidabilità delle imprese 
concorrenti. 
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BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA (max punti 80/100) 

 
L’offerta economica redatta in lingua italiana, dovrà essere formulata compilando il fac-simile 
allegato al presente Bando (All. C). Il foglio dovrà essere datato e firmato per esteso e in maniera 
leggibile dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, ed accompagnato, a pena di 
esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 
L’offerta si esprimerà con una puntuale indicazione di tutti gli elementi economici offerti così 
come indicati all’art. 10 (A1 – A2 – A3 – A4- A5)  del capitolato speciale d’appalto. 
 
L’offerta dovrà espressamente indicare: 
a) denominazione, ragione sociale, sede esatta della ditta, numero di codice fiscale e partita IVA; 
b) Le offerte fatte dalla partecipante riguardanti i punti degli elementi economici sopra specificati 
 
L’offerta formulata si deve intendere comprensiva di tutti i servizi, le prestazioni e le forniture 
previste dal capitolato e dalla convenzione, nonché di quelli aggiuntivi offerti dal concorrente 
indicati nel progetto presentato, oltre le spese e ogni altro onere, espresso e non, derivante dal 
capitolato e dalla offerta tecnica. 
 
L’offerta economica sarà vincolante per la società concorrente per 180 giorni, decorrenti dal 
termine fissato per la presentazione della stessa. 
 
 

9) – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

La gara si svolgerà il giorno 13 Ottobre  2015  alle  ore 11:00 , presso la Sala Consiliare del 
Comune di Monte Romano, in P.zza Plebiscito 2.  
 
La Commissione si riserva di aggiornare la seduta di gara, previa comunicazione ai partecipanti. 
 
Chiunque abbia formulato offerta  potrà assistere  alle fasi pubbliche dello svolgimento della gara, 
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle  imprese partecipanti,  ovvero persone 
munite di procura speciale,  ovvero  loro delegati, hanno diritto di parola . Per richiedere tuttavia 
l’inserimento di eventuali dichiarazioni a verbale, colui che assiste dovrà essere investito dei poteri 
di rappresentanza o avere apposita procura speciale.  
E’ ammessa la presenza di un solo rappresentante/delegato per ogni impresa. 
 
La Commissione, costituita ai sensi  del vigente regolamento comunale dei contratti (art.  84 del 
vigente Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006),  in seduta pubblica, procederà 
all’ammissione dei concorrenti sulla base della completezza della documentazione amministrativa  
presentata  
 
Successivamente la Commissione dopo aver aperto pubblicamente le buste contrassegnate con 
il n. 2 e  contenenti il progetto tecnico ed aver vidimato il loro contenuto,  procederà in seduta 
riservata, ad esaminare il  progetto stesso (contenuto  nella busta B  di cui all’art. 8 del presente 
bando),  ed assegnerà ai concorrenti il punteggio previsto dal bando di gara in base a quanto 
disposto dall’art. 10 del Capitolato Speciale. 
 
Fatte salve le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, il punteggio relativo 
all’offerta tecnica,  assegnato ad ogni impresa partecipante darà luogo ad una graduatoria che verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Comunale. Si procederà inoltre a riconvocazione 
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della gara  con comunicazione pubblicata sul sito e comunicata via P.E.C. a tutte le imprese 
ammesse all’apertura delle offerte economiche.  
 
Come previsto dal precedente art. 4 non si procederà all’apertura dell’offerta economica qualora il 
punteggio assegnato dalla Commissione al progetto tecnico presentato non abbia conseguito un 
punteggio di almeno n. 5 punti su n. 10 assegnabili. 
 
L’apertura delle offerte economiche potrà avvenire anche nella stessa giornata,  anche subito 
dopo la pubblicazione della graduatoria relativa alle offerte tecniche.  
 
Alla riapertura della gara, sempre in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta n. C, art. 8 del presente bando). 
 
Le offerte anomale verranno valutate ai sensi degli art. 86 e 87 del D. Lgs 163/2006. 
 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione avverrà all’impresa che ha formulato la migliore 
offerta economica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio come previsto dall’art. 5 
del capitolato speciale d’appalto. 
 
Stilata la graduatoria, si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare (art. 81, comma 3, del D. Lgs 
163/2006) nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute risulti idonea o conveniente.  
 
L’Ente appaltante inoltre si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta 
ritenuta valida. 
 
Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il risultato della gara verrà comunicato ai concorrenti via 
P.E.C e pubblicato sul sito internet del Comune. 
 
Esperiti i controlli di rito,  si procederà all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 8 
del Codice dei Contratti Pubblici.  
 

10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

La partecipazione alla gara comporta l’assunzione dell’onere relativo alle spese contrattuali da 
parte dell’impresa aggiudicataria. 
 
Le imposte e tasse ed ogni altra spesa inerente al contratto, anche futura, saranno a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
In seguito all’espletamento della gara, l’Aggiudicatario sarà tenuto a: 
- depositare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nella misura e con le modalità 
previste dall’art. 18 del capitolato d’appalto; 
- depositare presso la Segreteria Comunale le spese contrattuali e di registrazione. 
 
Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla stipulazione del contratto con l’impresa 
vincitrice, per motivo della stessa, si procederà all’aggiudicazione sulla scorta della graduatoria. 
 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica digitale. 
 

11 – DISPOSIZIONI VARIE 
 



 7

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000, nonché i controlli previsti 
dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 
 
E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione sospendere o rinviare la gara specificando il giorno 
e l’ora della convocazione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo, al 
fine di svolgere tutti i controlli previsti dalla normativa vigente. 
 
Il partecipante alla gara, a pena di esclusione, dovrà inoltre dichiarare 
 
- Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 

all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati 
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
 

- Di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 
esecuzione del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 del c.p.”. 
 
- Di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che la Stazione appaltante potrà 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 
artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

 
D.U.V.R.I.: Ai sensi della determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il presente appalto è escluso dall’obbligo 
dell’elaborazione dello stesso.  
 
Resta inteso che per le imprese risultate affidatarie rimane immutato l’obbligo di elaborare il 
proprio documento di valutazione  per gli oneri della sicurezza e di provvedere all’attuazione delle 
misure necessarie per eliminare  o ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività 
svolta. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n. 241/90 s’informa che il  Responsabile 
del Procedimento è la Dott. Rosina Modanesi, Responsabile Settore Economico finaziario.  
 
Monte Romano, 1° Settembre 2015 
    
IL Responsabile del 2° Settore:  F.to Dott. Rosina Modanesi 
 
Originale Firmato in atti  
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