
COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI  BELLUNO 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

Prot. 12193 Pieve di Cadore, 6 novembre 2014 
RACCOMANDATA A.R. 

Alla Spett.le 
 
 
32044 PIEVE DI CADORE 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163, del servizio di tesoreria del Comune – CIG: ZC2118D91E. 

Questo Comune deve procedere, mediante procedura negoziata in applicazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31 ottobre 2014, all’affidamento in concessione del 
proprio servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. 

Codesto Spett.le Istituto di Credito è stato individuato, con la citata deliberazione 
consiliare, quale possibile partecipante alla gara per l’affidamento della gestione del servizio in 
oggetto: pertanto, qualora interessato, è invitato a presentare la propria migliore offerta, previa 
verifica dei requisiti previsti. 

DATI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Pieve di Cadore (BL) – Piazza Municipio, 18 – 32044 PIEVE DI CADORE 
Ufficio competente: ragioneria 
Responsabile del Procedimento: rag. Adolfo De Martin 
Tel 0435 500083 - Fax 0435 500380 – e.mail: rag1.pieve@cmcs.it 
Sito internet: www.comune.pievedicadore.bl.it 
Pec: pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria 
dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo 
all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l'osservanza 
delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 48 in data 31 ottobre 2014 ed allegato alla presente. 

DURATA 

Il servizio di tesoreria viene affidato per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 
2019. 



VALORE DEL CONTRATTO 

Il servizio di Tesoreria è reso a titolo gratuito, senza alcun compenso per il Tesoriere, fatto salvo 
l’eventuale rimborso delle spese vive ed il riconoscimento degli interessi passivi in caso di ricorso 
all’anticipazione di tesoreria. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, abilitati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 
267/2000, operanti nel territorio comunale. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono possedere i 
seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: non incorrere in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 38 
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale: soggetti abilitati per legge all’esercizio del servizio di tesoreria 
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 267/2000. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver gestito nell’ultimo quinquennio almeno tre servizi 
di tesoreria per gli Enti Locali ed avere una propria dipendenza situata all’interno del territorio del 
Comune di Pieve di Cadore, con l’impegno a mantenerla per l’intera durata dell’affidamento del 
servizio. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta costituita da un’unica 
busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre alla ragione sociale 
e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 
01.01.2015 AL 31.12.2019”. 

Il plico dovrà contenere, in buste separate controfirmate con le stesse modalità, la 
documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara e l’offerta 
economica formulata. 

La documentazione da allegare ai fini della verifica dei requisiti è la seguente: 

1. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Istituto, o da esso appositamente autorizzato, 
nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, attestante: 

• di non incorrere in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i. che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

• di essere in possesso dell’abilitazione allo svolgimento del servizio di cui all’art. 208 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

• di aver gestito nell’ultimo quinquennio almeno tre servizi di tesoreria per gli Enti Locali; 



• di avere una propria dipendenza situata all’interno del territorio del Comune di Pieve di 
Cadore e di impegnarsi a mantenerla per l’intera durata dell’affidamento del servizio; 

• l’accettazione incondizionata delle norme e clausole inserite nella bozza di convenzione, 
approvata con la già citata deliberazione del Consiglio Comunale, e nella presente lettera 
d’invito. 

L’offerta da formulare, redatta in lingua italiana, ugualmente sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Istituto, o da esso appositamente autorizzato, dovrà contenere i seguenti elementi: 

1. art. 5 – comma 8 - della convenzione: giorni normalmente necessari, dalla data di consegna 
dell’ordine di prelievo dai conti correnti postali intestati all’Ente, per l’accredito in conto 
dell'importo corrispondente; 

2. art. 6 – comma 11 – primo periodo - della convenzione: giorni normalmente necessari per 
l’ammissione al pagamento dei mandati dalla data di consegna; 

3. art. 6 – comma 11 – secondo periodo - della convenzione: giorni precedenti la data di 
pagamento necessari per la consegna per l’ammissione al pagamento dei mandati con data 
fissa; 

4. art. 15 – comma 1 – della convenzione: tasso di interesse sulle anticipazioni ordinarie di 
Tesoreria calcolato in più o in meno del tasso EURIBOR a tre mesi (base 360), prendendo 
come riferimento quello vigente l’ultimo giorno del trimestre precedente; 

5. art. 15 – comma 3 – della convenzione: tasso di interesse sulle giacenze di cassa calcolato in 
più o in meno del tasso EURIBOR a tre mesi (base 360), prendendo come riferimento quello 
vigente l’ultimo giorno del trimestre precedente; 

6. art. 21 della convenzione: importo del contributo annuo per la sponsorizzazione di iniziative 
svolte dall’ente nell’ambito della propria attività istituzionale; 

7. valuta da applicare ai beneficiari dei pagamenti in caso di accredito su conti correnti intrattenuti 
presso la Banca Tesoriere; 

8. valuta da applicare ai beneficiari dei pagamenti in caso di accredito su conti correnti intrattenuti 
presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere; 

9. importo delle spese che l’Istituto applicherà agli utenti che effettueranno pagamenti o 
riscossioni presso i propri sportelli con regolazione per cassa; 

10. disponibilità allo svolgimento del servizio di ritiro/consegna documentazione ovvero 
riscossioni/pagamenti a mezzo economo direttamente presso la sede comunale tramite un 
proprio operatore; 

11. disponibilità e condizioni per lo svolgimento del servizio di ritiro, contazione e accredito della 
moneta metallica dei parcometri direttamente presso la sede comunale, con cadenza 
settimanale, anche a mezzo di ditte di fiducia incaricate dalla Banca; 

12. disponibilità e condizioni per l’attivazione di massime n. 3 postazioni POS per gli incassi relativi 
a servizi comunali; 

13. proposte per la gestione di servizi aggiuntivi rispetto a quanto riportato nella convenzione, 
complete di spiegazione dettagliata e degli eventuali costi. 

Gli spread dovranno essere indicati in cifre e in lettere con un massimo di tre cifre decimali; gli 
importi in euro dovranno essere indicati in cifre e in lettere con un massimo di due cifre decimali. 

La busta contenente i plichi sopra descritti, indirizzata al “COMUNE DI PIEVE DI CADORE –
Piazza Municipio, 18 – 32044 PIEVE DI CADORE (BELLUNO)” dovrà pervenire all’ufficio 



protocollo, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12.30 del giorno 2 dicembre 2014. Farà fede 
l’attestazione di arrivo al Protocollo dell’Ente. Resta in capo al mittente il rischio del mancato o 
tardivo recapito dell’offerta. Le offerte ricevute oltre il termine e l’orario sopra indicati non saranno 
prese in considerazione. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente 
nominata, composta da tre componenti. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara sarà esperita presso l’ufficio di ragioneria del Comune di Pieve di Cadore. 

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta: 

a) in seduta riservata, verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del 
termine di scadenza; 

b) in seduta riservata, apertura del plico contenente la verifica dei requisiti, provvedendo 
all’ammissione o meno dei concorrenti; 

Alle ore 10.00 del giorno 4 dicembre 2014 la gara si svolgerà in seduta pubblica secondo la 
procedura di seguito descritta: 

a) apertura delle buste contenenti l’offerta economica, attribuendo i punteggi dei singoli elementi 
nel rispetto dei criteri sopra indicati; 

b) comunicazione dei punteggi finali. 

La commissione procederà quindi ad aggiudicare il servizio in via provvisoria a favore dell’Istituto 
che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa, conseguendo il punteggio più alto 
valutabile come evidenziato nel foglio degli elementi oggetto di valutazione e dei criteri per 
l’attribuzione dei punteggi, allegato alla presente, e che risulterà pertanto primo in graduatoria. 

In caso di parità di punteggio tra due o più offerte, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che 
ha formulato la migliore offerta riguardo al punto 6 degli elementi oggetto di valutazione (importo 
del contributo annuo per la sponsorizzazione di iniziative svolte dall’ente nell’ambito della propria 
attività istituzionale). 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed 
ammissibile. 

Successivamente, dopo aver verificato il corretto espletamento della procedura di gara, il 
Responsabile dell’Area Amministrativa provvederà all’aggiudicazione definitiva. 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte. L’offerta è irrevocabile fino al predetto termine. 

AGGIUDICAZIONE 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. 



Qualora a seguito di tali verifiche sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, 
l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed allo scorrimento della 
graduatoria di gara. 

ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è 
disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Si provvederà al trattamento dei dati nell’ambito delle operazioni e degli adempimenti connessi ai 
procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di cui alle presenti 
disposizioni. 

RICHIESTA DI ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno essere inoltrate ai 
recapiti sopra indicati. 

RICORSO 

Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al 
Tribunale amministrativo regionale del Veneto. 

PUBBLICITA’ 

Gli atti relativi alla presente procedura di gara sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pieve 
di Cadore. 

Alla presente si allega: 

• copia del foglio degli elementi oggetto di valutazione e dei criteri per l’attribuzione dei 
punteggi; 

• copia dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 
del 31 ottobre 2014. 

Distinti saluti. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 rag. Adolfo De Martin 
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