
 

  
 

Prot. n. 4247 

 

COMUNE DI RONCA’ – PROVINCIA DI VERONA 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 10 novembre 2015 e della 

determinazione n. 229 del 12 novembre 2015, si rende noto che il giorno 09 dicembre 2015 alle 

ore 10,00, presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Roncà, Provincia di Verona , avrà luogo la 

gara  per l’aggiudicazione in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Roncà  (VR) 

per il quinquennio 1/1/2016-31/12/2020.  
CIG Z6517143AA 

 

IMPORTO A BASE D'ASTA: Il servizio è gratuito. Ai soli fini dell’individuazione della 

disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il presente appalto è stimato per cinque anni in 

Euro 10.000,00=. 

 

LUOGO D’ESECUZIONE: Provincia di Verona. 

 

PROCEDURA D'APPALTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. 

  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83  del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri previsti all’art. 24 del disciplinare di gara. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla 

presente gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che: 

a) siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

b) siano autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385, siano iscritti 

all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 cit. ed in possesso dell’autorizzazione di cui 

all’art. 14 del citato decreto legislativo; 

c) abbiano uno sportello bancario attivo ad una distanza non superiore a km 20. 

d) non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006. 
 

DURATA DELL’APPALTO:  la durata del servizio è di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 1° 

gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.  

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

La documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal disciplinare di gara, dalla 

convenzione e relativi allegati, può essere ritirata presso il settore Finanziario dell’Ente o sul profilo 

del committente www.comune.ronca.vr.it ove saranno visionabili e scaricabili lo schema di 

convenzione e i modelli per la partecipazione (ALLEGATI C), D), E).  

http://www.comune.ronca.vr.it/


 

La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Roncà 

sito in Piazza G. Marconi 4 , entro le ore 12.00 del giorno 04 Dicembre 2015 

Il suddetto termine, entro il quale dovrà pervenire il predetto plico, è da considerarsi perentorio  e 

quindi nel caso di invio tramite servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella di 

arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Roncà, Provincia di Verona. 

 

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del 

D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955. 

 

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 

giurata, a pena di esclusione. 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA: 

Le procedure per l’aggiudicazione del servizio  in oggetto saranno espletate secondo le seguenti 

modalità: 

 Preliminarmente  la commissione di gara procederà all’apertura della busta grande A), 

verificherà l’esistenza dei due plichi, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta B) e 

OFFERTA ECONOMICA (busta C,) e procederà all’apertura della busta B) contenente la 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 Successivamente si procederà, solamente per le ditte ammesse, all’apertura della busta C), 

contenente L’OFFERTA ECONOMICA.  

 In caso di parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata mediante sorteggio 

 

**** 

a) la seduta di gara è pubblica, possono essere presenti allo svolgimento delle procedure di gara 

tutti gli interessati,  titolari o rappresentanti di tutte le imprese offerenti, in possesso di regolare 

procura; 

 

b) la commissione si riserva la facoltà di accertare l’identità dei presenti tramite richiesta di  

esibizione di documento di identità; 

 

c) eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con 

decisione della commissione; 

 

d) il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla 

gara stessa nel giorno od ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che 

dovranno  essere comunicati  a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna 

pretesa a riguardo;  

 

e) in caso di rinvio di seduta o nel caso di  più sedute i documenti delle ditte saranno conservati in 

modo tale da non permettere aggiunte, sottrazioni o contraffazioni, a cura di uno dei componenti 

della commissione o del segretario della stessa; 

 

f) in riferimento all’art. 55 del D.Lgs. 55, comma 4, nel caso pervenga una sola offerta valida, si 

procederà ugualmente all'aggiudicazione, resta comunque impregiudicata la facoltà della 

Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 81, 

comma 3, del D.Lgs. 163/2006; 

 

g) l’offerta presentata rimane valida e vincolante per  180 giorni consecutivi e decorrenti dalla data 

di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 



 

 

 

SOGGETTI AMMESSI 

 

Possono partecipare alla presente gara d’appalto anche le imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate ai sensi   dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006. In tal caso dovranno essere 

rispettate le indicazioni ivi indicate ed in particolar modo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte 

le ditte del gruppo, con la dichiarazione espressa delle parti del servizio  che saranno eseguite dalle 

singole imprese e con l’impegno a  conferire mandato speciale con rappresentanza ad una di esse in 

caso di aggiudicazione. Ai sensi del comma 9, dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

 

ESCLUSIONI – AVVERTENZE 

 

Sarà causa di esclusione dalla gara d'appalto quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti 

del Comune di Roncà  e precisamente: 

 

a) le imprese che hanno presentato offerta e che si trovano in rapporti di controllo o di 

collegamento, definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altra ditta che ha presentato 

analoga offerta; 

 

b) le imprese che hanno presentato offerta, quando analoga offerta è presentata da un'associazione 

temporanea o da un consorzio,  di cui le medesime fanno parte; 

 

c) le imprese i cui titolari o legali rappresentanti si identificano totalmente o parzialmente in altre 

ditte; 

 

d) le imprese di cui è stata riconosciuta, con decisione amministrativa, giurisdizionale o arbitrale 

inoppugnabile, la non idoneità, la negligenza o la malafede nell'esecuzione di un servizio affidato 

loro dal Comune; 

 

e) le imprese con  le quali  sia  in  corso  un  contenzioso amministrativo e/o civile; 

 

Sono inoltre  escluse dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione: 

 le imprese non in possesso dei requisiti  previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006.  

 le imprese non in  regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,  recante le 

norme per il diritto di lavoro ai disabili; 

 le imprese che si sono rese colpevoli del reato di cui all’art. 31, comma 2,  del D.lgs. 507/99,  

che disciplina la materia dell’emissione di assegni senza provvista; 

 le imprese che sono state condannate per qualcuno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 

marzo 2000, n. 74  che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a 

norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205; 

 

 

 

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE 

 

Dopo l'aggiudicazione la Ditta aggiudicataria sarà invitata  a presentare,  entro quindici giorni dalla 

data di ricezione  della comunicazione: 

1. tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nella dichiarazione presentata 

in  sede  di gara, eventualmente richiesta da questo Ente; 



 

2. copia della ricevuta, rilasciata dalla Tesoreria Comunale, GRUPPO BANCO POPOLARE   - 

agenzia di Roncà - per deposito spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, 

che sono a carico dell'appaltatore. 

 

Ove nel termine previsto l'impresa  non  abbia  ottemperato  a quanto richiesto e non si sia 

presentata alla stipulazione del contratto nel  giorno  all'uopo  stabilito,  l'Amministrazione avrà  la  

facoltà   di   ritenere   come   non   avvenuta   l’aggiudicazione. Saranno a carico dell’Istituto di 

credito inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune. 

In tal caso l'Amministrazione potrà  aggiudicare la gara al concorrente che  segue in graduatoria. 

 

EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE 

 

Mentre  l'aggiudicazione  è  immediatamente  impegnativa   per l'Impresa aggiudicataria,  essa non 

costituisce la conclusione del contratto  che  sarà  stipulato  solo  dopo  l'intervenuta approvazione 

del verbale di pubblico incanto da  parte  del  Responsabile dell’Area.   Parimenti,  mentre  il 

contratto   è   immediatamente   impegnativo   per   l'impresa aggiudicatrice, impegnerà    

l'Amministrazione    stipulante soltanto quando sarà reso esecutorio a norma di legge. 

Nelle more della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria della gara è tenuta a prendere in 

consegna e a svolgere il servizio. 

SUBAPPALTO 

 

Non è ammesso il subappalto del presente servizio. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
 

Avv.to Roberto Turri, Responsabile del Servizio Contabile  

 

**** 

Per  quant'altro  non  sia  specificatamente  contenuto  nel presente bando di gara, convenzione e 

negli allegati si  fa  riferimento  alle norme vigenti in materia al  momento  della gara. 

La  partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara,  nella convenzione e negli 

allegati. 

 

Estratto del bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto Italiana  sul 

sito internet istituzionale dell’ente www.comune.ronca.vr.it e all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

L’esito di gara a seguito dell’aggiudicazione provvisoria sarà pubblicato sul sito internet: 

www.comune.ronca.vr.it, entro cinque giorni dalla data della seduta. Il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva sarà pubblicato sul medesimo sito. Tale pubblicazione equivale alla 

comunicazione ai controinteressati prevista dall’art. 11, comma 10, e dall’art. 79, comma 5, del 

D.Lgs. 163/2006. Pertanto dal giorno di tale pubblicazione decorre il termine di 5 giorni previsti 

dall’art. 79, comma 5, e il termine dei 30 giorni previsti dall’art. 11, comma 10, dopo i quali sarà 

stipulato il contratto, nonché i termini ai fini di eventuali impugnative. 

 

 

Roncà, 12 novembre 2015 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL  

SERVIZIO 

f.to Avv. Roberto Turri  

 

http://www.comune.ronca.vr.it/
http://www.comune.ronca.vr.it/

