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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 

 
COMUNE DI CICCIANO - (Provincia di Napoli) -  P.tta S. Barbato 80033 - Bando di gara - Asta pubblica per 
l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale - Importo  base di gara  Euro 
26.000,00 iva esclusa. 

 

In esecuzione alla determina del settore Economico finanziario n. 62 del 22/10/2003 è indetta la gara 
a mezzo asta pubblica, per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per anni 5 
(cinque). 

La gara si svolgerà presso la Casa Comunale di Cicciano, sita alla P.tta San Barbato n’ 1 e con le 
modalità di cui all’art. 6 del capitolato Speciale di appalto a favore del concorrente che avrà offerto il 
ribasso maggiore, espresso in termini percentuali sul compenso a base di gara fissato per Euro 26.000,00 
(iva esclusa). 

Per poter partecipare alla gara i soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del D.Ivo, 267/2000 devono far 
pervenire entro le ore 12 del quindicesimo dalla pubblicazione sul B.U.R.C. a mezzo raccomandata al 
protocollo del Comune un plico, regolarmente sigillato e controfirmato sui lembi con l’indicazione del 
mittente e la dicitura “Gara Servizio Tesoreria Comunale”.  

Nel plico di cui innanzi, oltre alla documentazione indicata successivamente, deve essere inclusa 
apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi con l’indicazione del mittente e la dicitura “Gara 
Servizio Tesoreria, nella quale va inserita l’offerta.  

L’offerta deve essere redatta in competente bollo e deve indicare in cifre ed in lettere la percentuale 
di ribasso sull’importo a base di gara.  

L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile dal rappresentante legale del concorrente. 

Documentazione da produrre dal rappresentante legale del concorrente, da non inserire nella busta 
contenente l’offerta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 48 del T.U. 
approvato con D.P.R. 28.12,2000, n. 445 tenendo conto che in caso di dichiarazioni false e/o mendaci si 
applicherà il disposto di cui all’art. 76 del citato T.U.: 

1) Che la società è iscritta nella competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura; 

2) A - (se trattasi di Banca): di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgvo 
01.09.1993, n. 385; 

B - (se trattasi di S.p.A.) di essere regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato 
non inferiore a E. 516.456,89 (1.000.000.000 delle vecchie Lire) e di avere all’oggetto la gestione del 
servizio di Tesoreria e la riscossione dei tributi locali e che alla data del 25.02.1995 era incaricata dello 
svolgimento del medesimo servizio e di avere adeguato il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla 
normativa vigente per le banche di Credito Cooperativo. 

C - (se trattasi di altri soggetti - lettera c) art. 208 T.U. 267/2000) indicante il titolo di legge per il 
quale si è abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria Comunale. 

3) Di trovarsi nelle capacità di contrattare con la P.A. 

4) Che l’Impresa o la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione o di concordato 
preventivo; 

5) Di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività; 

6) Che l’Impresa è in regola con i contributi Assicurativi e Previdenziali; 

7) Che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto dei lavoratori disabili; 

8) Che gli Amministratori non hanno riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, né 
di avere procedimenti penali in corso per i reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

9) Che l’offerta effettuata tiene conto di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla percentuale di ribasso offerta ritenendo così 
l’offerta remunerativa; 

10) Di aver preso visione del Capitolato d’appalto per il servizio di Tesoreria Comunale e di accettare 
tutti i patti e condizioni. 
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RESTA INTESO CHE: 

• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile; 

• trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente; 

• non sono ammesse offerte condizionate; 

• in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per il Comune;  

• non si darà luogo all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre le ore 14 del giorno precedente 
fissato per la gara;  

• non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno 
dei documenti richiesti o delle dichiarazioni, come parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che 
l’offerta non sia contenuta nella busta interna, debitamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui 
lembi di chiusura; 

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

• la gara sarà aggiudicata con determinazione del responsabile del servizio a favore del concorrente 
che avrà effettuato l’offerta più vantaggiosa per il Comune, tenendo presente che il verbale di gara, 
pertanto, non ha valore di contratto; 

• in caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio a norma del 21 comma dell’art. 77 del 
R.D.827/24; 

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alle ore 12 del giorno successivo alla scadenza per la 
presentazione delle offerte e si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

La Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, nel termine assegnatole dal responsabile del 
servizio, la documentazione per la stipula del contratto tra cui: 

a) quietanza della Tesoreria Comunale per spese contrattuali tra cui bolli, Registrazioni e diritti di 
rogito; 

b) le certificazioni di cui alle dichiarazioni. 

Nota bene: la gara, ad insindacabile giudizio del responsabile, può non avere luogo nell’ora e giorno 
stabiliti, come può anche essere prorogata senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.  

Di tanto i concorrenti saranno avvisati. 

Gli Enti interessati potranno ritirare copia del Capitolato d’Appalto dalle ore 9,00 alle ore 14,00 di 
tutti i giorni escluso il sabato. 

Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto Legislativo del 18/8/00, n. 267 si precisa che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio di Tesoreria 
Comunale; 

• l’oggetto del contratto è la riscossione delle entrate Comunali e dei pagamenti a favore di terzi; 

• la forma del contratto è scritta di natura pubblico - amministrativa; 

11) Le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:  

a) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento: Resp. Rag. Capo Fasulo 
Angelo 

c) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

d) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della Legge 675/96 cui si rinvia 
significando che il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Si precisa, altresì, che il garante della cosiddetta “privacy”, con provvedimento del 29 Settembre del 
1999 - G.U. n. 232 del 01.10.1999 - ha autorizzato il trattamento dei dati personali idonei a rilevare i 
provvedimenti di cui all’art. 686 - comma 1 - lettere a) e d), art. 2 e 3 del C.P.P. e, pertanto, questa 
Amministrazione se ne riserva l’utilizzo anche ai fini dell’eventuale certificazione antimafia o in materia 
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di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 
sociale, contenute anche nella Legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Tutti i dati saranno trattati in conformità delle prescrizioni di cui al Capo VI del detto provvedimento 
del Garante. 

 Il Responsabile del Servizio  
 Rag. Angelo Fasulo 
 

 
 


